
Parrucchiere/a AFC
consultare, lavare, tagliare, tingere, asciugare, pettinare
Ai parrucchieri e alle parrucchiere
spetta il compito di soddisfare le esi-
genze molto diversificate della clien-
tela: tagli, colorazioni, permanenti,
toupet. Conoscono le ultime tenden-
ze della moda e le tecniche di taglio.
Sono sempre cortesi con i clienti, cer-
cano di comprenderne i desideri e gli
consigliano acconciature adeguate.

Iniziano a tagliare o a pettinare so-
lo quando sanno esattamente quali
sono le aspettative del cliente. Essi
inoltre fanno il possibile affinché il
cliente si trovi sempre in una posizio-
ne comoda. Al momento del lavaggio
effettuano un massaggio del cuoio
capelluto e, se necessario, applicano

un prodotto di cura. La vera arte dei
parrucchieri e delle parrucchiere ri-
siede nel taglio: i capelli infatti sono
facili da asciugare e mettere in piega
solo se il taglio è perfetto!

Spesso le parrucchiere e i parruc-
chieri effettuano trattamenti speciali
come tinture, colorazioni o perma-
nenti. Per questi professionisti è im-
portante avere un buon contatto con
i clienti. Devono saper consigliare an-
che in caso di capelli sensibili e ro-
vinati, caduta dei capelli, acquisto di
posticci o parrucche. Nei saloni sono
in vendita tutta una serie di prodotti
per la cura dei capelli.

Cosa e per cosa?
Affinché una cliente incerta possa
scegliere un'acconciatura favore-
vole, il parrucchiere suggerisce
varie opzioni e le mostra delle illu-
strazioni.

Affinché l'acconciatura appaia an-
cora più rabbiosa con una tonalità
di colore, la parrucchiera mescola
il colore corrispondente, lo appli-
ca con cura e controlla la reazio-
ne più volte durante il tempo di
applicazione.

Affinché le aree di lavaggio e di
seduta per i clienti siano sempre
pulite, il parrucchiere spazza i ca-
pelli dopo il taglio e si assicura
che il salone sia scrupolosamente
ordinato.

Affinché i clienti si prendano cura
dei loro capelli anche a casa, la
parrucchiera li consiglia su pro-
blemi come la caduta dei capelli o
la forfora e dirige la loro attenzio-
ne verso certi prodotti, shampoo
speciali, lozioni per capelli, ecc.

Affinché il cliente si senta a suo
agio, il parrucchiere chiacchiera
con lui su questo e quello e ri-
sponde anche alle sue domande
mentre si occupa dei capelli.

Affinché gli uomini calvi possano
nascondere la loro calvizie, la par-
rucchiera li dota di toupet e par-
rucche e si prende cura di esse.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

consapevolezza in materia di igiene

coscienza della moda, creatività

costituzione robusta, nessuna allergia

destrezza manuale, interesse per il lavoro
di precisione

facilità nei contatti, empatia, pazienza

gioia di imparare, capacità di lavorare in
gruppo

metodo di lavoro speditivo

senso del colore, senso della forma

senso di responsibilità, disciplina

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni presso un salo-
ne di parrucchiere. Frequenza della
scuola professionale artigianale-in-
dustriale (SPAI) e dei corsi interazien-
dali organizzati dall’associazione pro-
fessionale.
Per i giovani maggiormente orientati
verso le attività pratiche è possibile
seguire la formazione di parrucchie-
re/a CFP della durata di 2 anni.
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I parrucchieri e le
parrucchiere incontrano nuove per-
sone ogni giorno. Hanno un buon
rapporto con i loro clienti abituali.

Possono anche lasciare che la pro-
pria creatività influisca nella loro con-
sultazione. Un taglio di capelli di suc-
cesso piace tanto a loro quanto al
cliente.

Gli aspetti negativi I desideri del
cliente hanno sempre la precedenza
sulle idee personali. Inoltre, non tutti i
clienti sono facili da soddisfare.

Buono a sapersi Non tutti i clienti
vogliono un'acconciatura moderna e
nuova. Molti vogliono semplicemente
tornare al loro solito taglio di capelli, il
che lascia ai professionisti poco spa-
zio per le idee creative. Tuttavia, die-
tro ogni acconciatura c'è lavoro e
competenza. A tal fine è indispensa-
bile una formazione continua attra-
verso riviste e corsi professionali.

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

Parrucchiere/a CFP o scuola elementare completata

Professioni - Bellezza e sport


