
 
 

 

REPERTORIO 

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1
 

 

SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

Processo Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo 

Sequenza di processo Produzione allestimenti di scena 

Area di attività ADA 7.5 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena 

Qualificazione  regionale Acconciatore dello spettacolo 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 

5.5.3.1.1 - Parrucchieri e barbieri 

Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 

5.4.3.1.0 - Acconciatori 

Referenziazioni 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività 

L'Acconciatore dello spettacolo cura i servizi di trattamento e 

acconciatura dei capelli e della barba conformi alle caratteristiche 

estetiche ed alle specificità stilistiche dello spettacolo. Predispone 

l’acconciatura mettendo in atto accorgimenti particolari in 

relazione ai servizi pubblicitari e di scena, conciliando esigenze 

artistiche ed espressive con le caratteristiche fisiche dell’artista. 

Adatta e posa elementi posticci (parrucche, toupet) per realizzare 

pettinature artistiche e/o d’epoca sulla base delle esigenze di 

scena, di luci e delle caratteristiche fisiche della persona. 

Provvede ad eventuali ritocchi durante la messa in scena per 

garantire la tenuta dell’acconciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 

Essere in grado di effettuare il lavaggio e la messa in piega dei capelli 

Risultato atteso 

Corretto processo di lavaggio e messa in piega 

Abilità Conoscenze 

• concetti generali sulle allergie 

• elementi di cosmetologia 

• elementi di dermatologia 

• elementi di fisiologia del capello 

• elementi di igiene personale 

• elementi di tricologia 

• prodotti per il trattamento del capello 

• struttura del capello 

• tendenze della moda (acconciature) 

• applicare parrucche e posticci 

• applicare tecniche di accoglienza della 

clientela 

• applicare tecniche di fidelizzazione della 

clientela 

• applicare tecniche di lavaggio capelli 

• applicare tecniche di piega dei capelli 

• utilizzare attrezzi per la piega dei capelli 

• utilizzare prodotti fissaggio pettinatura 

• utilizzare prodotti per il lavaggio dei 

capelli 

• utilizzare prodotti per il trattamento dei 

capelli 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di 

effettuare il lavaggio e 

la messa in piega dei 

capelli. 

Corretto processo di 

lavaggio e messa in 

piega. 

Le operazioni di 

lavaggio e messa in 

piega dei capelli. 

Analisi delle caratteristiche del capello e i tratti 

fisionomici della persona; tipologia e il dosaggio dello 

shampoo ed altri prodotti specifici in riferimento al tipo 

di capelli; tecniche di asciugatura e di piega più idonee; 

tecniche di fissaggio della pettinatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 

Essere in grado di effettuare il taglio dei capelli 

Risultato atteso 

Taglio dei capelli correttamente eseguito 

Abilità Conoscenze 

• elementi di dermatologia 

• elementi di tricologia 

• strumenti per il taglio dei capelli 

• struttura del capello 

• tecniche di taglio dei capelli 

• tendenze della moda (acconciature) 

• applicare tecniche di taglio dei capelli 

• utilizzare attrezzi per il taglio dei capelli 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato atteso 
Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Cura  degli  aspetti  relativi  alla  sicurezza  sul  

lavoro. 

Prescrizioni  in  materia  di  sicurezza  

costantemente  rispettate;  salute  e  sicurezza 

dei  lavoratori  tutelate. 

Le  operazioni  del 

taglio dei capelli 

Analisi delle caratteristiche del 

capello e i tratti fisionomici della 

persona; corrispondenza con l’uso 

di un software virtuale di tagli e 

pettinature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 

Essere in grado di effettuare trattamenti e tinture dei capelli 

Risultato atteso 

Trattamento e gradazione di tintura eseguita secondo le procedure 

Abilità Conoscenze 

• concetti generali sulle allergie 

• elementi di dermatologia 

• elementi di tricologia 

• prodotti per il trattamento del capello 

• tendenze della moda (acconciature). 

• applicare tecniche per il trattamento dei 

capelli 

• applicare tecniche per tinture ai capelli 

• utilizzare prodotti per il trattamento dei 

capelli 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e Risultato 

atteso 
Oggetto di osservazione Indicatori 

Essere in grado di effettuare 

trattamenti e tinture dei capelli. 

Trattamento e gradazione di 

tintura eseguita secondo le 

procedure. 

Le operazioni di 

trattamento e tintura del 

capello. 

Preparazione e applicazione, secondo le 

procedure di, prodotti coloranti o 

decoloranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 4 - Titolo 

Essere in grado di progettare le acconciature di scena 

Risultato atteso 

Acconciatura di scena progettata secondo le richieste  

Abilità Conoscenze 

• acconciature d’epoca 

• concetti generali sulle allergie 

• elementi di cosmetologia 

• elementi di storia dell'arte 

• elementi di tricologia 

• generi cine-televisivi 

• processi teatrali 

• processi televisivi e cinematografici 

• prodotti per il trattamento del capello 

• storia del costume 

• storia del trucco 

• storia delle acconciature 

• tendenze della moda (acconciature) 

• trucco di scena 

• applicare metodologie di ricerca 

iconografica 

• applicare modalità di abbinamento 

abiti/accessori/trucco 

• applicare tecniche di progettazione 

acconciature artistiche 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo 

competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di 

progettare le 

acconciature di 

scena. 

Acconciatura di 

scena progettata 

secondo le 

richieste. 

Le operazioni di 

progettazione delle 

acconciature di 

scena. 

Ricerche iconografiche propedeutiche alla definizione delle 

acconciature di scena. Pettinature adatte all’epoca in cui si 

svolge la storia e alle scelte stilistiche della regia. 

Progettazione di acconciature artistiche che evidenzino 

determinati tratti caratteriali o caratteristiche personali sulla 

base del ruolo del personaggio. Corrispondenza delle 

acconciature di prova sui personaggi principali e/o simulazioni 

di hairstyling con appositi software. Book fotografico e relative 

schede tecniche sui prodotti usati nelle acconciature di prova. 

Check list dei materiali necessari. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 5 - Titolo 

Essere in grado di realizzare le acconciature di scena 

Risultato atteso 

Acconciatura di scienza correttamente eseguita 

Abilità Conoscenze 

• acconciature d’epoca 

• concetti generali sulle allergie 

• elementi di cosmetologia 

• elementi di dermatologia 

• elementi di fisiologia del capello 

• elementi di tricologia 

• processi teatrali 

• processi televisivi e cinematografici 

• prodotti per il trattamento del capello 

• struttura del capello 

• tendenze della moda (acconciature) 

• trucco di scena. 

• applicare parrucche e posticci 

• applicare tecniche di lavaggio capelli 

• applicare tecniche di piega dei capelli 

• applicare tecniche di realizzazione 

acconciature artistiche 

• utilizzare attrezzi per la piega dei capelli 

• utilizzare prodotti fissaggio pettinatura 

• utilizzare prodotti per il lavaggio dei 

capelli 

• utilizzare prodotti per il trattamento dei 

capelli. 

 

 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 

 

Titolo competenza e 

Risultato atteso 

Oggetto di 

osservazione 
Indicatori 

Essere in grado di 

realizzare le 

acconciature di scena. 

Acconciatura di scienza 

correttamente 

eseguita. 

Le operazioni di 

realizzazione 

dell’acconciatura 

di scena. 

Analisi della conformazione del viso dell’attore; realizzazione 

della pettinatura artistica adeguata alla rappresentazione; 

adattamento e posa di eventuali elementi posticci 

(parrucche, toupet, baffi o barba finti..) necessari alla messa 

in scena; mantenimento della tenuta della pettinatura nelle 

pause di lavorazione del film o dello spettacolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


