
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014 - 2020 - Programma Garanzia Giovani
D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. 624/2017 - Percorsi formativi di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale

Avviso di selezione per l’ammissione di n. 20 allievi al corso triennale di Istruzione e Formazione Professionale Cod. Uff. 128
CUP B27I18061320007 - “OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo ACCONCIATORE”

L’Ente di formazione ISTITUTO AMATO s.r.l. con sede in Caserta alla Via Arena Centro
Direzionale 1° Piano Corpo 8, organizza, mediante finanziamento del P.O.R. Campania
2014-2020 e programma Garanzia Giovani, un corso IeFP Istruzione e Formazione
Professionale per “OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo ACCONCIATORE”, in
collaborazione con le seguenti aziende:
 STYLE BY LUCIANO di De Filippo Luciano – via Censi n. 5 - 81020 San Marco

Evangelista (CE)
 HAIR STYLE PARRUCCHIERE UOMO di Tommaso Di Carluccio - Via Aurora n. 14 -

81020 San Marco Evangelista (CE)
 IANNOTTA I PARRUCCHIERI di Iannotta Antonio - Via A. Diaz n. 9 - 81020 Recale (CE)
 LEONE PARRUCCHIERI di Leone Alfonso - Via San Nicola n. 5 - 81100 Caserta

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di “OPERATORE
DEL BENESSERE - Indirizzo ACCONCIATORE”. L’obiettivo è la formazione di una figura
professionale in grado di intervenire, a livello esecutivo, nel processo di trattamento
dell’aspetto della persona.
La figura professionale, alla fine del percorso, sarà in grado di:
- definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute

e del sistema di relazioni;
- approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della

tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato
atteso;

- monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di
manutenzione ordinaria;

- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche
e di contrastare affaticamento e malattie professionali;

- effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e
orientamento al cliente;

- collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio;
- eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base.

2. Articolazione e durata del corso
L’intervento è finalizzato al rilascio della certificazione di qualificazione professionale
connessa al profilo di riferimento ed è articolato in 3 anni di corso, per un totale di 990 ore
annue e 2970 ore complessive nel triennio. Per ogni anno di corso sono previste 400 ore di
attività pratica da svolgere in regime di alternanza scuola/lavoro presso le ditte sopra
indicate o altre eventuali imprese allo scopo convenzionate.

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti d’accesso
Il corso è destinato ad un massimo di 20 giovani, che al momento della pubblicazione del
presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti in Campania
 essere inoccupati o disoccupati;
 avere un’età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del percorso;
 aver terminato il primo ciclo di istruzione, ma non aver ancora assolto il diritto dovere

all’istruzione e alla formazione;
 essere soggetti all’obbligo di istruzione;
 essere in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o,

per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R 122
del 22 giugno 2009.

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso
di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale
o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania attestata dal relativo
certificato o autocertificazione; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di
soggiorno.

4. Sede di svolgimento
Le attività di formazione d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata dell’Ente Gestore
ISTITUTO AMATO s.r.l. in Via Arena Centro Direzionale 1° Piano Corpo 8 Edificio di fronte
INPS, 81100 – Caserta
Le attività di alternanza scuola/lavoro si svolgeranno presso le sedi delle aziende di stage
sopra riportate, o altre aziende del settore allo scopo individuate.

5. Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, pari al massimo al 25% del totale delle ore annuali previste. È previsto il rimborso delle
spese di viaggio sostenute e documentate e relative al solo utilizzo del mezzo pubblico.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande
I giovani che intendono candidarsi alla partecipazione, unitamente ai loro genitori o tutori,
dovranno consegnare alla segreteria dell’Ente attuatore ISTITUTO AMATO s.r.l., sita in
Via Arena Centro Direzionale 1° Piano Corpo 8 Edificio di fronte INPS, 81100 – Caserta,

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la seguente
documentazione:
a) domanda di iscrizione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso

disponibile sul sito www.istitutoamato.com e presso la segreteria dell’Ente;
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del genitore o

tutore e del/la candidato/a;
c) fotocopia del titolo di licenza media del/la candidato/a;
d) attestazione ISEE in corso di validità, relativa al nucleo familiare;
e) copia del permesso di soggiorno (se extra comunitario) o copia atto di regolarità di

soggiorno (se comunitario non italiano);
f) eventuale certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati

diversamente abili) con allegata diagnosi funzionale correlata alle attività lavorative
riferibili alla figura professionale dell’avviso, rilasciata dall’ASL di appartenenza.

La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere
presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno
06/09/2019.
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore www.istitutoamato.com e da quello
della Regione Campania www.regione.campania.it ed è disponibile presso la segreteria
dell’Ente.

7. Selezioni
Nel caso le domande superino i posti disponibili, i soggetti richiedenti, risultanti in possesso
dei requisiti sopra elencati, saranno ammessi alle selezioni. Le prove selettive consisteranno
in:
1. Prova scritta/test - (punti 40/100). La prova scritta è articolata in 20 domande a risposta

multipla. Nella prova scritta viene attribuito un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta errata.

2. Prova orale - (punti 60/100). La prova orale consiste in un colloquio individuale
attitudinale e motivazionale.

In caso di parità, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che
verranno applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità:
a) minore età anagrafica del candidato;
b) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del

candidato;
c) prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del corso.
Le prove si svolgeranno presso la sede accreditata dell’Ente Attuatore ISTITUTO AMATO
s.r.l. in Via Arena Centro Direzionale 1° Piano Corpo 8 Edificio di fronte INPS, 81100 –
Caserta, a partire dal giorno 09/09/2019 con inizio alle ore 16:30.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di svolgimento delle
prove saranno affissi presso la segreteria dell’Ente di formazione e saranno consultabili sul
sito dello stesso all’indirizzo www.istitutoamato.com.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati per sostenere
le prove, senza ulteriori avvisi. Eventuali modifiche o variazioni delle date e orari delle prove
saranno tempestivamente comunicate ai candidati tramite contatto telefonico.

8. Graduatoria finale
La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove
previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data di inizio attività,
saranno affissi entro 3 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’ente di formazione
e sul sito www.istitutoamato.com.
Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 7 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie provvisorie. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare la segreteria
dell’ente di formazione al numero 0823/322074 o email: formazione@istitutoamato.com.

9. Prove intermedie ed esami finali
Alle prove di fine annualità e di fine percorso possono essere ammessi gli allievi che abbiano
raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla qualifica professionale e/o che abbiano
frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell’orario annuale. Al termine della prima
annualità è prevista la valutazione per l'accesso all'anno successivo. Al termine della seconda
annualità la valutazione si concluderà con il rilascio della certificazione attestante
l’assolvimento dell’Obbligo scolastico. Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di
qualifica per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali
necessari per il conseguimento del titolo di Qualificazione Professionale che attesta l'idoneità
a svolgere la professione di “Acconciatore”.

10. Informazioni sull’avviso pubblico
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ISTITUTO AMATO s.r.l. sita
in Via Arena Centro Direzionale 1° Piano - 81100 Caserta, oppure telefonare ai numeri 0823
322074 – 3458001020, o scrivere all’indirizzo mail: formazione@istitutoamato.com. L’avviso
di selezione e gli allegati sono scaricabili dal sito web: www.istitutoamato.com

Caserta 22/08/2019 Il Rappresentante Legale
Dott. Domenico Amato


