
Parrucchiere/a CFP
consultare, lavare, tagliare, tingere, asciugare, pettinare
I parrucchieri e le parrucchiere sanno
accogliere calorosamente le clienti e i
clienti quando questi entrano nel loro
salone. Si informano sui loro deside-
ri e li consigliano. Quando si tratta di
eseguire un’acconciatura o un taglio
di capelli, una colorazione o un lavag-
gio curativo, consultano i loro supe-
riori. Svolgono quindi autonomamen-
te i lavori richiesti, tenendo conto dei
tratti del viso del cliente o della clien-

te, affinché il taglio vi si adatti armo-
niosamente. Sono facilitati nel lavoro
grazie al loro gusto per la moda. Una
volta terminato il lavoro e se la cliente
è soddisfatta, riordinano i posti di la-
voro, puliscono il pavimento, le sedie
e le attrezzature. Osservano sempre
le misure di sicurezza, poiché vengo-
no anche a contatto con sostanze
chimiche.

Cosa e per cosa?
Affinché la cliente abbia l’accon-
ciatura che desidera, il parruc-
chiere CFP la consiglia insieme al-
la sua superiore, pianifica e discu-
te le fasi di lavoro, che esegue au-
tonomamente.

Affinché l’acconciatura sia adatta,
la parrucchiera CFP tiene conto
della forma del viso e del corpo
del cliente.

Affinché la cliente si senta a pro-
prio agio, il parrucchiere CFP l’ac-
coglie con gentilezza, la fa instal-

lare al suo posto, le offre da bere,
si informa sui suoi desideri e inizia
a lavorare per realizzarli. In questo
modo crea un’atmosfera piace-
vole.

Affinché le forbici e le spazzole ri-
mangano in buone condizioni il
più a lungo possibile, la parruc-
chiera CFP mantiene pulito il suo
posto di lavoro e sempre in otti-
mo stato i suoi strumenti di lavo-
ro.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo, gioia di
imparare

consapevolezza in materia di igiene

coscienza della moda, creatività

costituzione robusta, nessuna allergia

destrezza manuale, interesse per il lavoro
di precisione

disciplina, senso di responsibilità

facilità nei contatti, empatia, pazienza

metodo di lavoro speditivo

senso del colore, senso della forma

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione 2 anni di formazione
professionale di base in un salone di
parrucchiere. Le lezioni della scuola
professionale si tengono 1 giorno alla
settimana.
Coloro che forniscono buone presta-
zioni, possono iscriversi successiva-
mente al secondo anno della forma-
zione di base come parrucchiere/a
AFC. Le attività sono simili; la profes-
sione è tuttavia più impegnativa e le
materie più difficili. Anche la respon-
sabilità è maggiore. Una descrizione
individuale è disponibile sul sito
www.gateway.one/formazioni.

Gli aspetti positivi I parrucchieri e le
parrucchiere CFP regalano ogni gior-

no il sorriso alla loro clientela, facen-
dola sentire più attraente grazie al lo-
ro lavoro. Questa professione è adat-
ta al lavoro a tempo parziale.

Gli aspetti negativi L’attività di par-
rucchieri si svolge quasi esclusiva-
mente in piedi. Ciò richiede una buo-
na costituzione fisica e una schiena
robusta. I parrucchieri e le parruc-
chiere CFP devono spesso lavorare
anche il sabato.

Buono a sapersi La giornata dei par-
rucchieri e delle parrucchiere CFP è
molto varia: consulenza, taglio, cura,
colorazione, sfumatura, stiramento,
arricciatura, asciugatura e pettinatu-
ra sono tutte attività che rientrano
nel loro mansionario.

Percorsi di carriera

Parrucchiere/a EPS (diploma federale)

Parrucchiere/a APF, truccatore/trice APF (attestato
professionale federale)

Parrucchiere/a acconciatore/trice per teatro o televisione,
truccatore/trice (formazione supplementare)

Parrucchiere/a AFC (entrata al secondo anno di formazione)

Parrucchiere/a CFP

Scuola elementare completata

Professioni - Bellezza e sport


