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Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli Accademia Nazionale Acconciatori Misti



L’ Accademia Nazionale Acconciatori Misti, da oltre 50 anni è presente in tutte le regioni 
italiane. A partire dal 2016 il C.F.P. G. Zanardelli è orgogliosamente diventato sede 
esclusiva per la provincia di Brescia dell’Accademia A.N.A.M.

A.N.A.M. È |
▶ Formazione e aggiornamento professionale, sempre al passo con i tempi, utilizzando tecniche di lavoro 
innovative e attuando analisi dei trend correnti.
▶ Di�usione di professionalità all’avanguardia sul territorio, per rispondere alle esigenze di un    
    mercato sempre più concorrenziale e alla ricerca di figure chiave di settore.
▶ Qualità del lavoro, basato su una solida cultura tecnico-professionale, unita allo sviluppo e alla    
    valorizzazione di doti creative ed artistiche.
▶ Garanzia di continuità di un percorso formativo adeguato, volto alla valorizzazione e sviluppo delle   
    competenze acquisite e delle abilità individuali.
▶ Trasformazione. “Passione e tecnica ” diventano “professione ed eccellenza” fornendo gli strumenti   
necessari per diventare professionisti contemporanei del benessere.

DOCENTI |  
Tutti i docenti e gli assistenti di Accademia sono diplomati 
A.N.A.M., con esperienza professionale di docenza e di 
competizioni nel settore. È prevista la presenza di 1 docente ogni 
5/6 allievi.

PROGRAMMAZIONE DIDAT TICA  |
Lezioni ed esercitazioni su testa-modella, lezioni pratiche su 
modelli, seminari di approfondimento, visite didattiche e gare di 
settore nazionali ed internazionali.

CONTENUTI  |  Curricolari
▶ Struttura del capello, anomalie cute, capello, prodotti 
cosmetici, cellula e sistema circolatorio, elementi di igiene e 
sicurezza, schede tecniche taglio e colore, permanente, stiratura, 
ecc.;
▶ Pieghe, ondulazione a mano, ferro, bigodini, raccolti, onde, 
intrecci ed accessori;
▶ Taglio forma piena in tutte le varianti, taglio graduato in tutte 
le varianti, taglio strati progressivi, taglio strati uniformi, taglio 
base maschile;
▶ Colore, decolorazione e decapaggio, colpi di sole, 
permanente;
▶ Comunicazione, marketing e gestione dei gruppi.

Approfondimenti 
All’interno dell’anno accademico si prevedono corsi extra-accademia di aggiornamento ed approfondimento, 
pensati per i professionisti esterni. 

PERCORSO ACCADEMICO  |  Percorso A.N.A.M. Standard
2 anni di formazione di base, 2 anni di qualifica (1° anno qualifica – 2° anno qualifica) e 1 anno di 
“specializzazione” per diventare docente, accessibile dopo il 2° anno di qualifica. 

Percorso A.N.A.M. ridotto con riconoscimento crediti
Le allieve in possesso del titolo di Tecnico dell’Acconciatura,  possono ottenere il riconoscimento crediti per i 
primi  2 anni di formazione di base, iniziando la frequenza accademica a partire dal primo anno di qualifica.
 

CALENDARIO | DA OTTOBRE A MAGGIO
Ogni annualità prevede la frequenza di circa 6 ore settimanali, 2 delle quali dedicate a pratica su modelli. 
Per l’ammissione agli esami, oltre alla preparazione professionale, è necessaria la frequenza del 75% del 
percorso.

CERTIFICAZIONI | 
Verranno rilasciate previo superamento di esami con commissari A.N.A.M. esterni alla regione di appartenenza 
della sede:
 ▶ Certificato di 1° anno Qualifica;
 ▶ Diploma di acconciatore polivalente (al termine del 2° anno);
 ▶ Diploma di Acconciatore Maschile (al termine del 2° anno, per chi segue solo la programmazione   
  maschile);
 ▶ Diploma di Docente di Accademia (al termine del 3° anno).

QUOTE ASSOCIATIVE  |  
 ▶ 1° anno: riconoscimento crediti € 50,00 + tessera annuale € 42,00;
 ▶ 2° anno: tessera annuale € 42,00;
 ▶ 3° anno: tessera annuale € 42,00.

Il tesseramento consente il diritto di partecipazione a formazione, eventi e competizioni nazionali ed 
internazionali organizzati o patrocinati dall’A.N.A.M. e o�re la possibilità di accedere, ad un prezzo agevolato, 
ai corsi di aggiornamento annualmente proposti presso le sedi di Darfo e Brescia. 

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE |  € 1.100,00
Il prezzo dei corsi di aggiornamento verrà comunicato nel corso dell’Anno Accademico, in funzione del numero 
di partecipanti e di posti disponibili.


