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ORARI E DURATA DEL CORSO:

Il corso ha una durata di 36 ore in orario preserale, ed include una prova finale di 2 ore. Inizio del corso 
a completamento della classe. 

COSTI: 

Costo complessivo del corso 396 euro, di cui a carico del partecipante 118,80 euro.
Completamente gratuito per gli ISEE sotto i 10mila euro.
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OBIETTIVI:

Il corso, riservato agli acconciatori abilitati ai sensi della Legge 174/2005 con almeno tre anni di espe-
rienza nel settore, ha l’obiettivo di formare dei professionisti specializzati in possesso di competenze 
scientifiche basilari necessarie alla comprensione dei principali fenomeni connessi alle patologie e 
terapie oncologiche che interessano la tricologia e che influiscono sull’anatomia e l’aspetto della capi-
gliatura. Il professionista in tal modo potrà apprendere metodi e procedure specifici dei trattamenti 
di bellezza dedicati alle condizioni particolari di un cliente oncologico. Al termine dell’intervento 
formativo i partecipanti saranno in grado di: - accogliere nel salone un cliente in trattamento chemio-
terapico, con eventuale perdita di capelli e peli, individuando adeguate tecniche di intervento come 
l’intervista e la redazione della scheda di anamnesi affinché si possano registrare puntualmente scelte 
di interventi professionali, nonché gestionali, utili alla definizione dei trattamenti con relativa tem-
pistica dei problemi tricologici legati alla terapia. - eseguire analisi cosmetica del capello e della cute; 
- orientare la scelta del trattamento cosmetico preparatorio e di mantenimento; - orientate la scelta 
eventuale della tricoprotesi; nel caso di eventuale scelta di tricoprotesi il professionista sarà in grado 
di adattarla all’anatomia e fisiologia, nonché al gusto del cliente. Fornirà inoltre tutte le informazio-
ni necessarie all’utilizzo ed alla manutenzione della tricoprotesi con la relativa assistenza necessaria 
sino alla ricrescita della capigliatura naturale. - riconoscere le principali manifestazioni tessutali che 
possano essere ricondotte ai principali tipi di melanoma cutaneo, onde indirizzare il cliente ad una 
consulenza clinico - specialistica per poi decidere, su indicazioni specifiche, l’eventuale sospensione 
od inizio di trattamenti cosmetici. All’interno del percorso verranno anche approfondite tematiche 
trasversali che terranno in conto lo sviluppo dei principi orizzontali dell’Unione Europea relativi alle 
Pari Opportunità e allo Sviluppo Sostenibile.

PROGRAMMA DIDATTICO:

- Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale: Preparazione e valutazione attitudinale 
dell’acconciatore all’accoglienza ed ascolto del cliente oncologico, Supporto alla compressione dello 
stato emotivo del cliente oncologico, Strumenti dell’acconciatore per accostarsi al cliente oncologico 
(cartella parallela, diario di bordo, storytelling), Risorse emotive dell’acconciatore e tecniche di elabo-
razione del dolore.
- Tecniche di counselling: Tecniche di orientamento alla scelta del trattamento cosmetico preparatorio 
e di mantenimento; Tecniche di orientamento alla scelta della tricoprotesi;
- Analisi e trattamenti tricologici: La Tricologia in ambito oncologico: anatomia, fisiologia e patologia 
dei capelli e dei peli; fisiologia del capello sottoposto a trattamento oncologico; indagine sul capello e 
sul cuoio capelluto. I principali effetti collaterali alle terapie oncologiche; la valutazione degli ineste-



tismi nei clienti oncologici; Principali tipologie dermatologiche in ordine ai trattamenti professionali 
erogati ed alle tempistiche e modalità di decorso; tecniche di riconoscimento delle manifestazioni 
tissutali che possano essere ricondotte al melanoma cutaneo.
Tecniche avanzate - Servizi tecnici: Tecniche di Tricoprotesi. Gestione della tricoprotesi in equipe con 
personale medico e paramedico. Tipi di tricoprotesi e trattamenti appropriati. Metodologia di inter-
vento (temporale e gestionale). Accompagnamento del cliente attraverso le varie fasi della terapia. 
Mantenimento del tegumento durante la terapia. Comunicazione al cliente di tutte le informazioni 
necessarie all’utilizzo ed alla manutenzione della tricoprotesi e di fornire tutta l’assistenza necessaria 
sino al ritorno della capigliatura. Cenni di tricoprotesi in pediatria. Pratiche di massaggio cutaneo 
della nuca volte al benessere psicofisico del cliente. Tecniche di massaggio durante il lavaggio di scol-
lamento, anticaduta e rilassante.

REQUISITI DI ACCESSO:

Il corso è riservato agli acconciatori abilitati ai sensi della Legge 174/2005 con almeno 3 anni di espe-
rienza. E’ previsto un colloquio motivazionale.

PROVA FINALE:

Per il percorso è prevista una prova finale di 2 ore volta a certificare l’idoneità ad operare su pazienti 
affetti da patologie oncologiche. La prova consiste nella compilazione di un questionario a scelta mul-
tipla di 20 domande.
Punteggio: 100
Soglia: 60


