
POC Puglia 2014-2020- Avviso pubblico “OF/2021 Offerta Formativa di Istruzione e 
Formazione Professionale- CULTURA e LEGALITA’” 

A.D. n. 180 del 08/02/2022 su BURP n.19 del 17/02/2022 - APPROVAZIONE 
GRADUATORIE A.D. n. 1704 del 27/10/2022

▶ n° 18 Giovani con diploma di scuola 
secondaria di 1° grado (ex licenza 
media), con età inferiore a 18 anni alla 
data di avvio delle attività didattiche, 
privi di qualifica

▶ 3.200 ORE, di cui 600 di stage presso 
qualificate imprese di hairstyling

▶ Scuola-bus o rimborsi viaggio mezzi 
pubblici

▶ Orientamento, Sportello Legalità, Visite 
guidate, Competenze Digitali

▶ Indennità oraria di frequenza fino a           
€. 100,00 mensili

▶ Moderni laboratori e beauty kit

AL CORSO GRATUITO TRIENNALE
con QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA ANCHE IN AMBITO EUROPEO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

OPERATORE DEL BENESSERE
EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI

SCORRANO (LE) 
VIA BELLAGRECA/D’ANNUNZIO

WWW.DANTHEA.EU                  DANTHEAFORMAZIONE
0836.460746 SCORRANO@DANTHEA.EU

ACCONCIATURA
con specifiche competenze in

HAIR STYLING DIGITAL 
TECHNOLOGIES



WWW.DANTHEA.EU                  DANTHEAFORMAZIONE
0836.460746 SCORRANO@DANTHEA.EU

Sei indeciso su cosa fare dopo la terza media o non hai ancora le idee chiare a
quale percorso di studio iscriverti ?
😞o sei già iscritto ai primi anni di una scuola superiore ma l'indirizzo scelto non fa
per te?
🙂Hai mai pensato che potresti lavorare nel settore del BENESSERE e diventare
un/una HAIRSTYLIST e nel frattempo continuare a formarti?
Tutte le risposte alle tue domande sono nella nostra proposta di Istruzione e
Formazione Professionale (sistema ordinamentale Rete Nazionale Scuole
Professionali) con il corso

OPERATORE DEL BENESSERE Erogazione di trattamenti di
ACCONCIATURA con specifiche competenze in HAIR
STYLING DIGITAL TECHNOLOGIES

▶ 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗘
Il corso triennale GRATUITO di Istruzione e Formazione Professionale è rivolto a
ragazzi e ragazze con meno di 18 anni alla data di avvio delle attività didattiche,
con diploma di scuola secondaria di 1° grado (ex licenza media) e privi di qualifica.
▶ 𝗣𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘' 𝗦𝗖𝗘𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗟𝗢
Il corso permette di assolvere l’obbligo scolastico, di ottenere la qualifica di
“Operatore del Benessere” 3° EQF valida a livello europeo utile all’inserimento
nel mondo lavorativo o per proseguire gli studi con iscrizione al 4° anno del
Diploma Professionale, oppure al 4° anno della Scuola Secondaria di 2° grado e
così conseguire il diploma.
▶ 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗨𝗥𝗔
Il percorso si articola secondo calendario scolastico regionale, per un totale di
3.200 ore nel triennio, di cui 600 ore di tirocinio presso qualificate aziende del
settore, oltre a 36 ore di Sportello Legalità.
▶ 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗜 𝗦𝗩𝗢𝗟𝗚𝗘
Il percorso si sviluppa attraverso formazione in aula, stage in azienda e laboratori
pratici.
▶ 𝗗𝗢𝗩𝗘
Il percorso di svolge presso la sede formativa D.ANTHEA ONLUS di SCORRANO
VIA BELLAGRECA/D’ANNUNZIO modernamente attrezzata con aule multimediali
e laboratori tecnologici.
ℹ 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗧𝗜
Vuoi saperne di più? Ti va di provarci e /o iscriverti?
🌐Visita il nostro sito: https://www.danthea.eu/corso-triennale-gratuito-iefp-
scorrano-le/
📲Chiamaci al telefono 0836.460746
📧Scrivici una mail: scorrano@danthea.eu
🔜Il corso parte entro dicembre 2022, fai in fretta a scegliere (oppure fai la tua
scelta!) 𝙏𝙄 𝘼𝙎𝙋𝙀𝙏𝙏𝙄𝘼𝙈𝙊 ‼


