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Le NVQ sono le qualifiche ufficiali 
del Regno Unito e sono riconosciute 
a livello internazionale come il 
punto di riferimento per l’industria 

dell’hairdressing. 
Esse forniscono ai candidati nel 
mondo qualifiche riconosciute 
internazionalmente, delle quali essere 
orgogliosi e permettono agli educatori 
ed ai datori di lavoro di creare una 
forza lavoro capace di raggiungere gli 

standard più alti.

Patrick Cameron 
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I Certificati Attitudinali Nazionali (NVQs) e i Certificati Attitudinali Scozzesi 
(SVQs) sono dei riconoscimenti legalmente accreditati dai relativi enti 
regolamentari governativi e vengono considerati delle certificazioni 
attitudinali di elevata qualità applicabili ad una vasta gamma di attività 
pratiche. Il Regno Unito è fiero dell’alta reputazione a livello globale di cui 
godono le NVQ e le SVQ, dimostrata dal numero elevato di Paesi che ne 
fanno uso per certificare le loro abilità.

Le Qualifiche Professionali NVQ 
rappresentano un apprendistato 
estremamente proficuo, poichè 
combinano molteplici preparazioni 
specifiche. L’apprendista può 
contemporaneamente svolgere 
un tirocinio, studiare per ottenere 
una qualifica e lavorare presso un 
salone di parrucchiere, regolarmente 

retribuito. Questa combinazione fornisce all’apprendista 
una conoscenza a tutto tondo del lavoro di parrucchiere 
e offre al datore di lavoro una persona competente e 
già pratica del lavoro nel salone fin dal primo giorno

Consolato Britannico

Dipartimento per l’Istruzione 
e le Abilità del Regno Unito
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VTCT è un ente certificatore riconosciuto dal Governo Britannico per l’accreditamento 
delle qualifiche, incluse le NVQ (National Vocational Qualifications) e le VRQs 
(Vocationally Related Qualifications). VTCT ha 50 anni di esperienza in questo settore 
ed è stata formata dalla fusione della VAI (Vocational Awards International), della IHBC 
(International Health & Beauty Council), della IIHHT (International Institute of Holistic 
Therapists) e della IIST (International Institute of Sport Therapy).

Le qualifiche VTCT, nel Regno Unito, vengono diffuse da circa 600 centri e si registrano 
circa 130.000 iscrizioni di studenti all’anno. Inoltre ci sono centri che offrono qualifiche 
VTCT anche in Francia, India, Irlanda, Italia, Kenya, e Malta.
Le qualifiche VTCT offerte a livello internazionale sono basate sul framework del Regno 
Unito ed Europeo e come tali hanno valore in tutto il mondo.

Lavorando con HABIA, VTCT sta impiegando la sua esperienza nello sviluppo e nella 
garanzia della qualità delle qualifiche per garantire che le qualifiche riconosciute a 
livello internazionale siano conformi agli Standard del Regno Unito e che siano valide, 
affidabili e rigorose. Così gli studenti ed i datori di lavoro possono avere fiducia nel 
valore dei titoli conseguiti.

“L’Office of Qualifications and Examination Regulation (Ofqual)”, riconosce VTCT 
come un ente autorizzato a certificare qualifiche non di laurea. Queste qualifiche che 
sono state riconosciute a livello nazionale ed incluse nel Registro delle Qualifiche 
regolamentate nel Regno Unito possono essere visualizzate sul sito web del Registro 
(http://register.ofqual.gov.uk). 

VTCT è lieta di collaborare con Habia Italy nella diffusione delle Qualifiche professionali 
nazionali regolamentate nel Regno Unito per gli studenti ed i datori di lavoro  in tutta 
Italia. Le nostre qualifiche sono progettate per accreditare le competenze richieste dal 
settore e sono accettate dal trattato internazionale in tutto il mondo. I datori di lavoro 
e gli studenti possono essere certi del fatto che le qualifiche VTCT li prepareranno 
all’occupazione del loro posto all’interno di un mercato globale.

VTCT
(Vocational Training Charitable Trust)
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Per quasi 50 anni, VTCT è stato l’ente certificatore specializzato 
per l’acconciatura e l’estetica. Più di 500 college e centri di 
formazione privati in tutto il Regno Unito e all’estero, scelgono 
di offrire le qualifiche VTCT. Come specificato per iscritto da 
esperti, le nostre qualifiche sono legate al mondo del lavoro per 
garantire che gli studenti siano idonei al lavoro

Dr. Stephen Vickers
Amministratore Delegato VTCT

Patrick Cameron, esperto di acconciature 
raccolte di fama internazionale, supporta 
VTCT affermando: “L’istruzione è 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
di qualsiasi stilista e VTCT offre qualifiche 
NVQ e VRQ che creano e formano gli 
stilisti professionisti del futuro”.

Patrick Cameron



Benvenuto nel mondo dell’acconciatura!
Hai scelto una grande carriera!

Quello dell’acconciatore è un lavoro 
appassionante, divertente, motivante,  
sempre a contatto con il mondo della 

moda.
Habia Italy ha scritto questa guida per 
poterti aiutare nella scelta giusta sulla 
professione dell’acconciatore.

Hai deciso di 
diventare Acconciatore?
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Ecco l’itinerario:

iscriversi ad una Member School 
Habia/VTCT autorizzata
svolgere il programma formativo, 
riceverai il programma dettagliato 
delle lezioni direttamente dalla 
Member School
completare i portfogli didattici per 
l’accreditamento delle competenze 
professionali sino al livello 3 NVQ 
(QCF)

Come posso qualificarmi 
Acconciatore?
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Qualifica NVQ (QCF) 
di Acconciatore 

Cosa sono le qualifiche NVQs?

Una formazione completa è fondamentale per 
operare nella realtà competitiva del mercato 
contemporaneo e le qualifiche NVQ (QCF) 
sono qualifiche professionali basate su 
standard altamente qualitativi.

Questo significa formare 
persone  ad un alto  
livello professionale, 
in modo   che possano 
produrre beni e servizi 
di qualità elevata.

Le NVQ (National Vocational 
Qualifications) sono qualifiche 
professionali istituite dal 
Dipartimento Governativo per 
l’Educazione Professionale 
del  Regno Unito, i cui 
standard professionali si 
fondano sull’eccellenza 
dell’Hairdressing britannico.
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La base del sistema NVQ consiste nel produrre e 
raccogliere delle evidenze (prove) a testimonianza della 
propria competenza secondo i seguenti obiettivi:

Determinare gli standard minimi dell’attività di 
acconciatore attraverso criteri di lavoro e conoscenze 
essenziali;
Fornire ai candidati  la visione integrata delle attività 
da svolgere attraverso il LOGBOOK (Registro delle 
competenze);
Essere la base professionale dei futuri stilisti di 
acconciatura.

In particolare:

 Le NVQ sono strutturati in tre (3) 
livelli di competenza;

 Le NVQ hanno un numero minimo 
di unità didattiche da completare, 
alle quali sono attribuiti dei crediti 
formativi per il conseguimento 
della qualifica finale.

Il sistema NVQ (QCF)

Per ulteriori informazioni 
relativamente alle NVQ 
potete visitare il sito 
www.habiaitaly.it
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L’esperienza di lavoro in salone
Il programma formativo per il conseguimento degli NVQs per gli 
acconciatori è incentrato sul reale lavoro del salone moderno di 
acconciatura. 
La tua formazione verrà supportata da materiali didattici con 
alti standard qualitativi, quali libri, guide pratiche, manuali e 
inoltre, schede con tutti gli “step by step” per ottenere risultati 
di assoluta precisione.

Il percorso si prefigge di formare persone che apprendano   
specifiche abilità e competenze e che sappiano aggiungere una 
forte sensibilità creativa nell’affrontare situazioni realistiche; 
si vuole quindi portare il candidato ad una maturazione delle 
proprie capacità personali e professionali, rapportate al proprio 
progetto lavorativo.

E’, quindi, perseguito come primario obiettivo, la capacità di 
riflettere in modo routinario tutti gli standard  minimi elencati 
in autonomia e consapevolezza, per esprimere il  proprio ruolo 
professionale con qualità.
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Programma formativo

Hairdressing & Barbering 
Assistant Stylist

Richiede una competenza di base mirata 
soprattutto ai principianti del settore

Hairdressing & Barbering
 Junior Stylist

Richiede una competenza più approfondita 
del mestiere ed una acquisizione della 

propria responsabilità individuale

Hairdressing & Barbering
Stylist

Richiede una competenza approfondita e 
l’abilità a supervisionare
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L’addestramento completo è essenziale per il mercato competitivo odierno e 
le qualifiche NVQs danno ai candidati tutte le conoscenze e le capacità per 
affrontare la propria carriera con successo.

Desidero essere un Acconciatore di successo

Quali sono le prospettive di carriera?
In questo mondo dove si crea immagine - moda, le occasioni disponibili per 
sviluppare il lavoro di acconciatore sono infinite. 

Per avere una carriera di successo nel lavoro di acconciatore devi essere 
motivato attivamente, aggiornato costantemente sulle tue abilità personali e 
tecniche per rimanere al passo con le tendenze e con le mode emergenti. 

Habia Italy ti da l’opportunità di continuare la tua formazione anche dopo 
aver acquisito la qualifica di acconciatore, attraverso corsi specialistici 
avanzati e di moda.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.habiaitaly.it
Gli acconciatori professionisti vengono selezionati per 
molte opportunità di lavoro:

Saloni di acconciatura
Tecnico del colore
Direttore di salone
Lavoro presso le TV o case 
cinematografiche
Tecnici di case produttrici di cosmetici
Navi da crociera
Insegnante 
Trainer tutor
Assessor

Queste sono  alcune 
delle prospettive di carriera 

disponibili per voi!
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Perché scegliere NVQ?
Habia UK è l’ente riconosciuto dal governo inglese per lo sviluppo, 
lo studio e l’implementazione, all’interno del Regno Unito e nei 
paesi stranieri ove è presente, degli standard NVQ - National 
Vocational Qualifications (detti anche Standard Professionali 

Nazionali), le qualifiche professionali 
ufficiali per acconciatori.

Habia UK è l’ente riconosciuto 
dal Governo britannico che 
stabilisce gli standard per i 
barbieri, l’estetica, i trattamenti 
unghie, le terapie termali 
(spa), gli acconciatori e per i 
servizi di acconciatura Afro-
Caraibica e crea gli standard 
che formano la base di tutte 
le qualifiche, inclusi anche gli 
NVQ, l’apprendistato e i codici 
delle procedure.

VTCT è un ente 
c e r t i f i c a t o r e 

riconosciuto dal 
Governo Britannico per 
l’accreditamento delle 
qualifiche, incluse le 
NVQ (National Vocational 

Qualifications) e le VRQ 
(Vocationally Related 

Qualifications).
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Lavorando con HABIA, VTCT sta impiegando la sua esperienza nello 
sviluppo e nella garanzia della qualità delle qualifiche per garantire che 
le qualifiche riconosciute a livello internazionale 
siano conformi agli Standard del Regno 
Unito e che siano valide, affidabili e 
rigorose. Così gli studenti ed i datori 
di lavoro possono avere fiducia nel 
valore dei titoli conseguiti.

Con la collaborazione dei 
migliori stilisti del Regno Unito 
e tramite le loro esperienze di 
successo, è stato sviluppato 
un sistema professionale di 

standard in cui sono 
abbinati metodo 

di lavoro ed 
i s p i r a z i o n e 

stilistica.
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Candidato/Allievo
Il candidato gioca un ruolo significativo nella negoziazione del piano di 
valutazione e nella valutazione stessa.  E’ responsabile della raccolta delle 
prove di competenza, della loro messa in corrispondenza con i criteri stabiliti 
dagli standard NVQ e del completamento del portfolio. E’ il responsabile 
principale del proprio sviluppo formativo.

Trainer Tutor
Si tratta di una figura centrale nella formazione dei candidati alle 
certificazioni professionali, poichè il Trainer Tutor è responsabile del 
percorso di formazione, attraverso l’applicazione sul campo, dei criteri 
di lavoro elencati dagli standard Habia. La conoscenza delle procedure 
professionali della trasmissione, fornite attraverso il training specifico, 
permette al Trainer Tutor di far apprendere in modo sistematico gli aspetti 
fondamentali della professione. 
Il Trainer Tutor sostiene e guida il candidato.

Assessor
La figura dell’Assessor si pone in modo determinante nel sistema di 
certificazione VTCT/NVQ. L’Assessor, persona esperta del campo, è 
responsabile della valutazione del candidato, nonché deve accertarsi che la 
valutazione e la sua programmazione siano realizzate conformemente agli 
standard internazionali NVQs.  Egli si accerta che i candidati siano coscienti 
delle esigenze del programma, negozia un piano di valutazione con ogni 
candidato, identifica le prove valide e sufficienti per ogni elemento, giudica 
le prove, identifica gli scarti delle prove, sostiene i candidati fornendo 
loro dei feedback e provvede all’archiviazione delle testimonianze di 
competenza.

Verificatore Interno 
Il Verificatore Interno è il responsabile, all’interno della Member School 
Habia/VTCT, del controllo qualità dei programmi di valutazione e 
registrazione.  Lavora in collaborazione con gli Assessor per verificare che le 
procedure di valutazione siano attivate correttamente e sistematicamente.

Le figure professionali nei 
percorsi NVQ
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Il titolo estero è soggetto al riconoscimento sul territorio 
Italiano in base al Decreto legislativo n. 206 del 09 novembre 
2007 recante Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della 
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla 
libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di 
Bulgaria e Romania”.

Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 09 novembre 
2007, n. 261, supplemento 
ordinario n.228.

L’istanza di riconoscimento 
avviene previa apposita 
domanda al Ministero dello 
Sviluppo Economico o 
all’Autorità competente.

Riconoscimento titolo estero
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Riconoscimento titolo estero Certificati di Livello 1 VTCT/NVQ
Hairdressing & Barbering
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Certificati di Livello 2 VTCT/NVQ 
Hairdressing & Barbering
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Certificati di Livello 3 VTCT/NVQ 
Hairdressing & Barbering



Pag. 22

Punto di Contatto Nazionale

Il Punto di Contatto Nazionale offre a tutti i cittadini interessati 
ogni informazione per comprendere il sistema e le disposizioni, 
norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera 

circolazione dei professionisti nell’Unione Europea.

ITALIA 

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento per il Coordinamento 

delle Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia, 20

00186 ROMA
Tel.: +39 06 6779

E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
E-mail: g.castellano@palazzochigi.it

UNITED KINGDOM
UK NCP (National Contact Point)

UK NARIC
Oriel House,  Oriel Road

Cheltenham
Gloucestershire, GL50 1XP
Phone: +44 1242 258608
Fax: +44 1242 258611

E-mail: info@europeopen.org.uk
E-mail: info@ukncp.org.uk
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