NULLA OSTA ACCONCIATORE O ESTETISTA
Ai sensi della normativa vigente in materia, per esercitare l'attività di Acconciatore o Estetista è
necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame
tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
1. Dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso
di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di
inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di due anni;
2. Da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da
effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione
teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni,
qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955,
n° 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2.
Il corso di formazione teorica in argomento può essere frequentato anche in costanza di un
rapporto di lavoro.
PER FREQUENTARE LE 300 ORE ACCONCIATORE
Si può richiedere il nulla osta se:
 Si è stati lavoratori dipendenti con la suddetta qualifica per minimo 3 anni nell’arco di 5
 Si è stati apprendisti per circa 2 anni e lavoratori dipendenti per 1 anno nell’arco di 5
 Si è stati coadiuvanti, collaboratori familiari o titolari d’impresa per almeno 3 anni
PER FREQUENTARE LE 300 ORE ESTETISTA
Si può richiedere il nulla osta se:
 Si è stati lavoratori dipendenti con la suddetta qualifica per minimo 3 anni nell’arco degli
ultimi 5
 Si è stati apprendisti per circa 2 anni e lavoratori dipendenti per un anno nell’arco degli ultimi
5
 Si è stati coadiuvanti, collaboratori familiari o titolari d’impresa per almeno 3 anni
(Se si è lavorato con contratto part-time al 50%, gli anni che occorrono per fare la domanda sono 6).
Documenti da allegare alla domanda di richiesta di nulla osta (il modulo è fornito dalla Provincia):
 Buste paga dei 3 anni (almeno le prime 3 e le ultime 3 di ogni anno)
 Estratto contributivo INPS
 Contratto/i di lavoro
 Fotocopia documento e C.F.
PER TITOLARI D’IMPRESA
Si può richiedere il nulla osta presentando la seguente documentazione:
 Versamenti INAIL di almeno 3 anni
 Estratto INPS
 Visura camerale
 Dichiarazione del responsabile tecnico che il richiedente abbia lavorato per 3 anni full-time
con mansioni di acconciatore.
 Fotocopia documento e C.F del responsabile tecnico
 Fotocopia documento e C.F del richiedente
PER ESAME DIRETTO ACCONCIATORE
Se l’utente è già in possesso della qualifica (attestato), più un anno di lavoro qualificato nell’arco di
2 anni successivi alla qualifica, ha diritto a sostenere subito l’esame, senza fare le 300 ore.
Allegare: attestato di qualifica in originale (in visione) e copia, che verrà autenticata come conforme
all’originale.

PER ESAME DIRETTO DI ESTETISTA
Se l’utente è già in possesso della qualifica (attestato), più un anno di lavoro qualificato o un anno di
inserimento lavorativo full-time nell’arco di 2 anni successivi alla qualifica, ha diritto a sostenere
subito l’esame, senza fare le 300 ore.
Allegare: attestato di qualifica in originale (in visione) e copia, che verrà autenticata come conforme
all’originale.

