Trento, 31 marzo 2015
In collaborazione con il Direttivo di Categoria ed il Gruppo Maestri Artigiani Acconciatori, abbiamo il piacere
di informarvi che stiamo predisponendo la richiesta di finanziamento Fondartigianato per 3 percorsi di
aggiornamento tecnico/pratico destinati alla categoria degli ACCONCIATORI:
-

Percorso 1: VOLUMI E MOVIMENTI
Percorso 2: ARMONIA E TENDENZE
Percorso 3: TOTAL LOOK

I corsi potranno essere organizzati orientativamente a partire da febbraio

2016.

Potranno partecipare lavoratori dipendenti (no apprendisti, no collaboratori).
Verranno inoltre riservati 3 posti /corso a titolari e soci in ordine cronologico di arrivo della richiesta di
partecipazione.

Per presentare richiesta di finanziamento è necessario aver già individuato le aziende
partecipanti e aver raccolto almeno 12 lavoratori per ciascun percorso proposto.
Queste aziende devono essere:
- associate all’Associazione Artigiani e
- aderenti a Fondartigianato (vedere sintesi allegata), oppure intenzionate ad aderire al Fondo
(contattateci per procedura)
Ai fini del finanziamento, i partecipanti dovranno garantire la frequenza di almeno il 70% delle ore totali
del percorso al quale sono iscritti, pena revisione del budget approvato.
A garanzia, chiediamo alle aziende interessate una cauzione di €uro 200/percorso, che verrà restituita alla
fine del corso, se effettivamente frequentato. Nel caso di mancato raggiungimento del numero previsto
di partecipanti o mancato finanziamento, la cauzione verrà immediatamente restituita.

Per aderire all’iniziativa e prenotarsi per i corsi è necessario inviare entro mercoledì 15 aprile
 Segnalazione di interesse
 Scheda partecipante/i
 Dichiarazione di interesse unitamente a copia del cassetto previdenziale (viene rilasciata dal vostro
consulente paghe)
 Copia del bonifico di € 200,00/percorso effettuato a:
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Codice IBAN IT 66 L 02008 01820 000030003801
Causale: Cauzione corso Acconciatori - nome e cognome partecipante/i
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione della documentazione completa.
Per qualsiasi chiarimento
UFFICIO FORMAZIONE 0461 803720
Augurandoci un’ampia partecipazione, inviamo cordiali saluti
IL DIRETTORE
Associazione Artigiani
Nicola Berardi

IL PRESIDENTE
CATEGORIA ACCONCIATORI
Renato Lorenzato

PER IL GRUPPO
MAESTRI ARTIGIANI ACCONCIATORI
Elisabetta Piazzera

TENDENZE, COLORI e CONSULENZA D’IMMAGINE
Corso di formazione per il settore Acconciatura

PERCORSO 1

VOLUMI E MOVIMENTI - (24 ore - 3 GG)
 Ascolto, intuizione e comunicazione: comprendere le esigenze del cliente e orientarlo verso la
soluzione più adeguata alla sua immagine e al suo stile (4 ore)
 Metodi e criteri di scelta dei prodotti da utilizzare in funzione del tipo di capello e del risultato
che si vuole ottenere (4 ore)
 Volumi e ondulazioni: esercitazione pratica di piega e permanente (8 ore)
 Giornata di approfondimento con dimostrazione pratica di uno stilista di tendenza (8 ore)

PERCORSO 2

ARMONIA E TENDENZE - (24 ore - 3 GG)
 Ascolto, intuizione e comunicazione: saper consigliare i clienti e trasformare i loro desideri in
acconciature alla moda (4 ore)
 Metodi e criteri di studio dei lineamenti del volto e della figura per individuare taglio e colore
personalizzato (4 ore)
 Sviluppo taglio e colore: esercitazione pratica (8 ore)
 Giornata di approfondimento con dimostrazione pratica sulle nuove tendenze (8 ore)

PERCORSO 3

TOTAL LOOK - (24 ore - 3 GG)
 Comprendere le esigenze del cliente e orientarlo verso la soluzione più adeguata alla sua
immagine e al suo stile, con grande attenzione ad ogni particolare, dall’abbigliamento, al
trucco, alla pettinatura, agli accessori (4 ore)
 Esercitazione pratica con modelle (4 ore)
 Immagine e personalità: come individuare per i propri clienti uno stile personale di successo
attraverso la valorizzazione dei punti di forza (8 ore)
 Giornata di approfondimento con dimostrazione pratica di total look: acconciatura, trucco,
abbigliamento, figura (8 ore)

CORSI PER ACCONCIATORI
Segnalazione di interesse

Da inviare a
UFFICIO FORMAZIONE
Email: formazione@artigiani.tn.it; fax 0461 1632073
ENTRO MERCOLEDI 15 APRILE

Azienda ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ______________
CAP ______________ Comune______________________________________________________
Partita IVA/codice fiscale __________________________________________________________
Tel. _________________ Fax _____________________ Cell _____________________________
e-mail ___________________________________________________________________

conferma il proprio interesse per i seguenti corsi
Nominativo partecipante/i
1. __________________________________________________
Percorso 1 – VOLUMI E MOVIMENTI

2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

Percorso 2 – ARMONIA E TENDENZE

Percorso 3 – TOTAL LOOK

1.

_________________________________________________

2.

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

1.

_________________________________________________

2.

_________________________________________________

3.

_________________________________________________

È POSSIBILE PRENOTARSI PER UNO O PIÙ PERCORSI.
LA STESSA AZIENDA PUÒ ISCRIVERE PERSONE DIVERSE SUI VARI PERCORSI
Ai fini assicurativi, l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli iscritti sopra indicati
RISULTANO/NON RISULTANO assicurati su posizione INAIL aziendale
Allega
-

Scheda partecipante (da compilare per ogni partecipante)
Dichiarazione di interesse stampata su propria carta intestata
Copia del cassetto previdenziale
Copia versamento cauzione

Luogo e data

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante

____________________

_____________________________________________

SCHEDA PARTECIPANTE
TENDENZE, COLORI E CONSULENZA D’IMMAGINE
Corso di formazione per il settore Acconciatura

Cognome _________________________________ Nome _________________________________________

sesso

M

F

codice fiscale _______________________________________________

nato a ___________________________________________ (prov. _______)

il ____________________

cittadinanza: _____________________________Tel. Cellulare ____________________________________

In possesso del seguente titolo di studio:
licenza media o superamento del biennio di scuola superiore
qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale
qualifica acquisita tramite apprendistato
diploma di maturità o diploma di scuola superiore
Laurea
Se occupato alle dipendenze, indicare l’inquadramento contrattuale:
Operaio
Operario qualificato

Altro ___________________________________

Indicare la tipologia contrattuale di appartenenza:

Iscritto al percorso:

a tempo determinato

a tempo indeterminato

Volumi e movimenti
Armonia e tendenze
Total look

In conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003 art. 13, autorizza la conservazione ed il trattamento, anche elettronico, dei propri dati
personali.

Data _______________

Firma partecipante _________________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Impresa o Ente ______________________________________________________________ ___
dichiara di voler coinvolgere nel progetto formativo la persona sopra descritta

Firma del titolare/legale rappresentante _________________________________________

NOTA DI SINTESI FONDARTIGIANATO
** Fondartigianato (www.fondartigianato.it) è un fondo interprofessionale che promuove e finanzia la
realizzazione di interventi per la formazione continua dei lavoratori dipendenti di ogni azienda che aderisce al
Fondo.
L’adesione non comporta alcun costo ulteriore per l’impresa rispetto a quanto già paga di INPS.
LE IMPRESE CHE SI APPOGGIANO ALL’ASSOCIAZIONE PER IL SERVIZIO PAGHE,
HANNO GIÀ DESTINATO AUTOMATICAMENTE LA QUOTA INPS A FONDARTIGIANATO E PERTANTO POSSONO
BENEFICIARE DEL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER I PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.
Tutte le altre imprese possono verificare con il proprio consulente paghe se e a quale Fondo aderiscono.
Per fare questa verifica è sufficiente entrare on-line nel CASSETTO PREVIDENZIALE INPS e stamparlo.
PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI AD ALCUN FONDO E DESIDERANO ADERIRE
L’adesione ad un Fondo interprofessionale avviene compilando gli appositi spazi dei quadri B - C del modulo "DM
10/2" e presentandolo all' INPS, una sola volta ed in un mese qualunque, con la dicitura "ADESIONE FONDO", il
codice "FART", il numero dei dipendenti interessati.

Per verificare se l’azienda aderisce
al FONDO

Per ADERIRE AL FONDO SE NON SI
RISULTA ISCRITTI

FAC SIMILE
DICHIARAZIONE DI INTERESSE

LOGO/CARTA INTESTATA
AZIENDA

Indirizzata a:
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

e.p.c FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

Con la presente il sottoscritto………………………………………………………….. in qualità di titolare/legale
rappresentante del Salone …………………………..………………………..………………………………………………… con
sede a……………………………….……………………… in via……………………………………………………………………………………….
avendo preso visione e condividendo la proposta di Progetto di formazione dal titolo
TENDENZE, COLORI E CONSULENZA D’IMMAGINE a valere sull’Invito 2° - 2013 Linea 1 –
Sviluppo territoriale, in scadenza il 19 maggio 2015,
DICHIARA
il proprio interesse alla realizzazione delle attività e di aderire alla iniziativa con la
partecipazione di n° ………… di dipendenti per il quale è previsto il versamento dello 0,30 %
come da modello DM10/2.
e di avere n° dipendenti complessivi pari a …….
 di aver partecipato ad altri Progetti a valere sul presente Invito
 di non aver partecipato ad altri Progetti a valere sul presente Invito
Nel caso di partecipazione e finanziamento del Progetto specificare l’ammontare del
contributo ricevuto pari a …..……
Attesta la propria adesione a Fondartigianato a far data dal……………………..
Codice fiscale………………………………………… e/o partita IVA……………………………………

Timbro e Firma

Luogo e data

