
Allegato “A”   

 

SERVIZIO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DI ASCOLI PICENO 

 

PRESENTAZIONE DI ISTANZE E PROCEDURE DI ESPLETAMENTO PER SOSTENERE L’ESAME TECNICO-

PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO IN 

FORMA DI IMPRESA DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE AI SENSI DELLA L. 174/2005, ART 3, 

COMMA 1, DA SOSTERSI DINNANZI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE PERMANENTE AI SENSI 

DELLE DGR N. 1686/2012 e DGR N. 44/2017.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- L. 845 del 21/12/1978 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

- L. R. 16 del 26/03/1990 “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”; 

- L. 174 del 17/08/2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;  

- L. R. 17 del 20/11/2007 “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista”;  

- DGR 319 del 19/03/2012 “L.R. 17/2007 – art. 2 co. 1 lett. b) – Approvazione del profilo 

professionale di “Acconciatore” e dei relativi standards formativi”;  

- DGR n. 1199 del 01/08/2012 “Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni 

Provinciali per la messa a regime delle disposizioni di cui alla L. 174/2005, alla L.R. 17/2007 e 

modifiche alla DGR 319/2012 concernente “Approvazione del profilo professionale di 

“acconciatore” e dei relativi standards formativi”;  

- DGR n. 1686 del 03/12/2012 “Standardizzazione delle prove d’esame tecnico-pratiche per 

acconciatore innanzi alle Commissioni provinciali permanenti di cui all’allegato A della DGR n. 1199 

del 01/08/2012”;  

- DGR n 44 del 30/01/2017 “Prove d’esame tecnico-pratico per acconciatore innanzi alle 

Commissioni permanenti, Adeguamento della DGR n. 1686 del 03/12/2012 a seguito del riordino 

delle funzioni amministrative già esercitate dalle Province di cui alla L.R. n. 13 del 03/04/2015 

 

1. APERTURA E SCADENZA PRESENTAZIONE  

In applicazione delle DGR n. 1686 del 03/12/2012 e DGR n. 44 del 30/01/2017 sono aperte le istanze 

a sostenere l’esame tecnico-pratico per il conseguimento dell’abilitazione professionale per 

l’esercizio in forma di impresa dell’attività di “Acconciatore” ai sensi della L. 174/2005, art. 3, comma 

1, innanzi alla Commissione territoriale permanente di Ascoli Piceno, a decorrere dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.  

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata il giorno 16 novembre 2020.  



 

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

2.1 Requisiti  

Possono presentare istanza coloro che sono residenti/domiciliati nel territorio della Regione 

Marche o che abbiano maturato i requisiti di accesso nel territorio della Regione Marche, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- Possesso dell’attestato di qualifica relativo al percorso biennale valido ai sensi della L. 845/78 

seguito da un periodo di inserimento lavorativo di un anno presso un’impresa del settore;  

- Inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura ed 

attestazione di frequenza del corso teorico di cui all’allegato D) e D1) della D.G.R. 319/2012.  

- Rapporto di apprendistato, ai sensi della L. 19/01/1955 n. 25 e s.m.i., della durata prevista dal 

contratto nazionale di categoria, seguito da un periodo di inserimento lavorativo di un anno ed 

attestazione di frequenza del corso teorico di cui all’allegato D) e D1) della D.G.R. 319/2012.  

- Percorso lavorativo concluso, sulla base della normativa previgente sia come lavoratore 

subordinato, sia come socio o collaboratore familiare esercenti l’attività di acconciatore o di 

parrucchiera uomo-donna, alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005.  

 

2.2 Redazione istanza 

La domanda di partecipazione per l’espletamento della prova esame tecnico-pratica, a pena di 

esclusione, va redatta in bollo (euro 16.00) compilando il fac-simile allegato A1) al decreto che 

approva il presente avviso e deve essere corredata della seguente documentazione:  

- copia dei titoli posseduti e documentazione attestante i periodi di lavoro svolto;  

- copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore/trice; 

 

3. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze presentate esclusivamente al Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno 

dovranno pervenire o essere inviate inderogabilmente entro il 16 novembre 2020. 

A tal fine, le domande, a seguito della particolare situazione pandemica dovuta dal Covid-19, 

debbono essere presentate in una delle seguenti modalità alternative:  

a) tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

regione.marche.pf_istruzione@emarche.it  

Nel caso di invio dell’istanza tramite pec, non si dovrà procedere anche all’inoltro dell’istanza 

in forma cartacea ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche. 

mailto:regione.marche.pf_istruzione@emarche.it


b) per posta raccomandata, con avviso di ricevimento, specificando sulla busta “Istanza di 

accesso all’espletamento dell’esame tecnico-pratico per il conseguimento 

dell’abilitazione professionale per l’esercizio in forma di impresa dell’attività di 

Acconciatore” al: - Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno: Regione 

Marche,  - Via Kennedy n. 34 – 63100 ASCOLI PICENO, c.a. Marina Di Mattia; 

Si precisa che per le domande inviate per raccomandata fa fede il timbro postale. 

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La partecipazione alla presente procedura di espletamento per sostenere l’esame tecnico-pratico, 

significa accettazione incondizionata di tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente 

avviso 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE  

Saranno respinte le istanze che non rispettano uno o più dei sotto elencati elementi:  

- presentazione oltre la scadenza prevista;  

- mancata sottoscrizione dell’istanza;  

- mancato rispetto delle modalità di invio dell’istanza;  

- redazione dell'istanza su modelli diversi da quelli di cui all’allegato A) al Decreto che approva il 

presente avviso (ad esclusione delle domande acquisite dai Servizi Territoriali prima 

dell’emanazione del presente Avviso);  

- assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.  

 

5. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

D’ESAME  

Il Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno, conclusa l'istruttoria sulle istanze, 

provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della Regione Marche http://www.regione.marche.it 

i nominativi degli ammessi, nonché la descrizione della prova sorteggiata ed il relativo kit che i 

candidati dovranno portare.  

Le prove d’esame verranno espletate nei giorni 30 novembre 2020 e 01 dicembre 2020 dalle ore 

09.00 alle ore 18.00  presso il Centro per l’Impiego di Jesi in Viale del Lavoro, 32 – Jesi (AN).  

Il numero massimo di candidati ammissibili è stabilito pari a n. 36; le domande eventualmente in 

eccedenza rispetto a tale limite verranno automaticamente trasmesse ad altra Commissione 

territoriale permanente che verrà, all’occorrenza, costituita in termini ravvicinati presso il Servizio 

Territoriale per la Formazione di Macerata, che provvederà a comunicare le nuove date per l’esame. 

Avranno priorità, rispetto al numero massimo di candidati ammissibili, le domande già acquisite dai 

Servizi Territoriali della Regione Marche, mentre per le istanze pervenute a seguito dell’emanazione 

del presente Avviso, verrà usato il criterio dell’ordine cronologico di arrivo/spedizione delle stesse. 



Ai fini del rispetto del Protocollo Covid-19 si ritiene di dover strutturare l’intera giornata di esami, 
previste per il 30 novembre e 1 dicembre, in tre turni, precisamente con inizio alle ore 9.00, alle ore 
12.00 ed alle ore 15.00, comunicando ai candidati l’orario esatto di presentazione; si stabilisce che 
i candidati dovranno essere presenti nella data, turno ed orario per ciascuno indicati ai sensi delle 
disposizioni in materia di contenimento Covid-19 e che l’assenza per qualsiasi motivo costituisce 
rinuncia espressa al sostenimento della prova; altresì, per le motivazioni di cui sopra, non verranno 
consentiti ed autorizzati spostamenti e cambi di turnazione; si prescrive che i candidati dovranno 
essere muniti, pena mancato accesso alla prova e conseguente esclusione, di:  

 una modella (esclusivamente sesso femminile);  

 tutto il materiale necessario all’espletamento e conclusione della prova (Kit base, forbici, mollette, 
phon, ecc) preventivamente igienizzato e sterilizzato;  

 dispositivi di protezione individuale per i candidati:  

-n.2 mascherine marchio CE, visiera, guanti monouso, minimo 150 ml di gel disinfettante a norma 
CE non autoprodotto; dispositivi di protezione individuale per le modelle:  

- n.1 mascherina marchio CE e guanti monouso Questi dispositivi non sono sostituibili con sciarpe, 
fazzoletti, bandane, etc. e sono altresì vietate mascherine con valvola e/o tappo e soluzioni 
disinfettanti “fai da te”. Ogni candidato dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per 
riporre i DPI propri e della modella usati e potenzialmente infetti. È espressamente vietato lo 
scambio di strumentazioni di lavoro e di materiale.  

 materiale idoneo alla igienizzazione della postazione di lavoro (marcatura CE presidio medico-
chirurgico non autoprodotto), che avverrà OBBLIGATORIAMENTE a cura degli esaminandi stessi ed 
al termine della prova;  

-prescrivere che i candidati e le modelle OBBLIGATORIAMENTE ed al momento dell’ingresso nella 
struttura, dovranno sottoscrivere una autodichiarazione di assenza di sintomi e contatti riconducibili 
al Covid-19 unitamente alla consegna di fotocopia del documento di identità. Si ritiene necessario 
di prevedere inoltre la sanificazione dei locali di interesse per gli esami e relativi locali e spazi a 
servizio degli stessi, tramite la azienda incaricata e contrattualizzata da questo Ente al fine di 
predisporre un numero di 2 cicli di sanificazione ed in particolare uno prima del 30 novembre ed 
uno alla fine delle sessioni di esame. 

Il sorteggio della prova d’esame avverrà in forma pubblica presso gli uffici del Servizio Territoriale 

per la Formazione di Ancona, Regione Marche, Palazzo Leopardi, in via Tiziano n. 44, Ancona, stanza 

n. 47, il giorno 18 novembre alle ore 11,00.  

Ai non ammessi, verrà comunicato il motivo del rifiuto dell’istanza esclusivamente attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale http://www.regione.marche.it.  

La nomina della Commissione avverrà, prima della data prevista per la prova d’esame, con 

successivo provvedimento della Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

territoriali per la Formazione.  

La mancata presentazione del candidato nel giorno e all’orario stabiliti per sostenere le prove 

equivale a rinuncia alla selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza 

maggiore; l’istanza presentata corredata dalla documentazione sarà utilizzata per un prossimo 

avviso. 

http://www.regione.marche.it/


Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento, in corso di validità, di una marca da bollo da € 16,00 (che verrà restituita in caso di 

non superamento dell’esame) e presentare la copia della contabile/ricevuta del versamento di € 

50,00 (costo di partecipazione all’esame tecnico-pratico per Acconciatore, così come previsto dalla 

DGR n. 1199/2012). 

La somma di € 50,00 (costo di partecipazione) dovrà essere corrisposta per mezzo di bonifico 

bancario sul conto:  

Intestazione conto Regione Marche  

Banca UBI BANCA SpA 

Indirizzo banca Sede di Ancona Via Marsala - 60121 Ancona 

IBAN IT 93 S 03111 02600 000000003740 

Causale NOME COGNOME – QUOTA ESAME ABILITAZIONE 
ACCONCIATORE – Servizio Territoriale per la Formazione di 
Ascoli Piceno 

 

L’esame consisterà in una prova tecnico/pratica della durata complessiva di ore 3 e si svolgerà con 

le modalità previste dai punti 1), 2) e 3) della DGR 1686/2012 s.m.i.  

La Commissione al termine di tutte le operazioni di prova d’esame, redige il verbale di scrutinio 

finale con i risultati conseguiti dai candidati per l’idoneità/non idoneità.  

I risultati dell’esame verranno pubblicati esclusivamente sul sito http://www.regione.marche.it.  

Il Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno avrà cura della compilazione degli Attestati 

di “Idoneità per l’esercizio in forma d’impresa dell’attività di Acconciatore” e provvederà a 

consegnare tempestivamente gli attestati, firmati e repertoriati, ai singoli partecipanti che sono 

risultati idonei dalla prova d’esame. 

 

6. INFORMAZIONI  

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Marche all'indirizzo: 

http://www.regione.marche.it alla sezione “news ed eventi” Informazioni sull’avviso possono 

inoltre essere richieste al Servizio Territoriale per la Formazione di Ascoli Piceno al seguente 

recapito: tel. 0736 352802. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati dei quali la Regione Marche entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati 

nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 

amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la P.F. “ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

http://www.regione.marche.it/


ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE”. Il Responsabile del procedimento 

relativo al presente avviso è Massimo Rocchi.  

La normativa regionale in materia di accesso agli atti amministrativi è la L. R. n. 2 del 14 gennaio 

1992 “Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza 

dell’attività amministrativa regionale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A1” 

 
                                                                        

REGIONE MARCHE  
PF Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi territoriali. 
“COMMISSIONE TERRITORIALE PERMANENTE PER 

LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI 

ACCONCIATORE” Servizio Territoriale per la 

Formazione di Ascoli Piceno, Via Kennedy, 34 – 

63100 Ascoli Piceno 

 

Oggetto: Domanda di accesso all’esame tecnico-pratico presso la Commissione Permanente del Servizio 

Territoriale per la Formazione di ASCOLI PICENO per il conseguimento della qualificazione professionale di 

“Acconciatore” ai fini dell’esercizio dell’attività in forma di impresa. Anno 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..……………. nato/a ……………………………………… a (indicare 

anche lo Stato)…………………………………. il ………….……….... residente in (via, città, c.a.p.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Chiede di essere ammesso/a all’esame tecnico-pratico previsto dalla L. 174/2005, art. 3, comma 1 per 
conseguire la qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di Acconciatore. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 
 
 

DICHIARA DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 

 
o Possesso dell’attestato di qualifica relativo al percorso biennale valido ai sensi della L. 845/78 seguito da un 

periodo di inserimento lavorativo di un anno presso un’impresa del settore. 
 
o Inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura ed attestazione di 

frequenza del corso teorico di cui all’allegato D e D1 della D.G.R. 319/2012. 
 

o Rapporto di apprendistato, ai sensi della L. 19/01/1955 n. 25 e s.m., della durata prevista dal contratto 
nazionale di categoria, seguito da un periodo di inserimento lavorativo di un anno ed attestazione di 
frequenza del corso teorico di cui all’allegato D e D1 della D.G.R. 319/2012. 

 
o Percorso lavorativo concluso, sulla base della normativa previgente sia come lavoratore subordinato, sia 

come socio o collaboratore familiare esercenti l’attività di acconciatore o di parrucchieria uomo-donna, alla 
data di entrata in vigore della legge 174/2005 (19/03/2012).  

 
o Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Allega alla domanda i seguenti documenti: 

 

Bollo vigente 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Eventuali comunicazioni relative alla presente domanda potranno essere inviate al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

 

Per comunicazioni per le vie brevi è possibile contattare il Sottoscritto al seguente numero di telefono 

………………………………………… o indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………… 

   

 

 

   Il dichiarante 

(1) (2)        ________________________________ 

(1) Firma per esteso e leggibile 
(2) In caso di consegna a mano, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza o della 

dichiarazione nella quale la stessa dichiarazione è contenuta o alla quale è collegata. In alternativa, l’istanza o la dichiarazione 
può essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità non scaduto 
del sottoscrittore.  
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