
PROGRAMMA FORMATIVO HAIR & BARBERING

______
* Il titolo NVQ (QCF) di livello 3 è soggetto al riconoscimento sul territorio italiano, ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di acconciatore, attraverso apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico o all’Autorità competente (D.L. 9 
novembre 2007 che recepisce la Direttiva Europea 36/2005).

La formazione 
viene supportata da libri, 
dispense, manuali e 
schede “step by step” che 
consentono di ottenere 
risultati di assoluta 
precisione. 

Ogni livello è costituito 
da unità didattiche 
valutabili e certificabili 
separatamente, ognuna 
delle quali concorre 
al raggiungimento 
della qualifica finale 
rilasciata da VTCT. La 
Qualifica conseguita 
ha lo stesso valore di 
quella inglese.

Livel lo

Livel lo

Livel lo

HAIRDRESSING & BARBERING - 
JUNIOR STYLIST

Richiede una competenza 
più approfondita del 

mestiere e un’acquisizione 
della propria responsabilità 

individuale 
min. 739 ore

HAIRDRESSING & BARBERING 
- STYLIST

Richiede una competenza 
approfondita e l’abilità a 

supervisionare 
min. 533 ore

HAIRDRESSING & 
BARBERING 

ASSISTANT  STYLIST

Richiede una 
competenza di 
base mirata ai 
principianti del 

settore
min.208 ore

Con la collaborazione dei migliori stilisti inglesi e tramite le loro esperienze di successo, è stato sviluppato 
un sistema professionale basato sull’acquisizione di 3 livelli di competenza in cui sono abbinati metodo di 
lavoro ed ispirazione stilistica. 

L’obiettivo di questo programma educativo è quello di far acquisire conoscenze e competenze nell’ambito 
dell’hair styling. Gli studenti riceveranno una formazione completa, sia per le competenze teoriche che 
per le abilità pratiche.

DURATA DEL PROGRAMMA NVQ (QCF)
Il programma si sviluppa in un arco temporale minimo di 25 (venticinque) mesi o in 3 (tre) anni accademici, 
con un monte ore di MINIMO 1.480 ore tra teoria professionale, laboratorio, addestramento e valutazioni 
dirette e indirette 



Libri di Testo e risorse necessarie
Per ogni livello professionale sono previsti adeguati libri di testo e materiali didattici per consentire agli 
studenti di seguire facilmente il programma di studio

LIVELLO 2

Materiali in dotazione nel livello 2:

• Guida Ufficiale unità G liv.2
• Guida Ufficiale unità H liv.2
• Guida servizio taglio liv.2
• Logbook liv.2

LIVELLO 3

Materiali in dotazione nel livello 3:

• Guida Ufficiale unità G liv.3
• Guida Ufficiale unità H liv.3
• Guida Stylistic Learning Pack 

LIVELLO 1

Materiali in dotazione nel livello 1:

• Guida Ufficiale unità G e H liv.1
• Logbook liv.1
• 1 borsone Habia/VTCT
• 1 supporto piccolo in plastica
• 1 manichino femminile

• 3 manichini femminili
• 1 manichino femminile per raccolti
• 1 manichino maschile senza barba
• 1 manichino maschile con barba

• Logbook liv.3
• 2 manichini maschili senza barba 
• 5 manichini femminili



CERTIFICAZIONI

Al termine di ogni livello, dopo aver superato le valutazioni intermedie e finali, si ottiene la 
relativa certificazione VTCT/NVQ (QCF).

Ogni livello è costituito da unità didattiche valutabili e certificabili separatamente, ognuna 
delle quali concorre al raggiungimento della qualifica finale rilasciata da VTCT.

Ogni certificato di livello VTCT in Hairdressing & Barbering è composto da 2 pagine: 
l’elencazione delle unità accreditate ed il relativo numero di crediti conseguiti per ciascuna 
unità denotano il sistema europeo di certificazione.

VTCT rilascia in Italia i diplomi professionali inglesi attraverso Habia Italy S.r.l.


