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Decreto DEL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE FORMAZIONE REGIONE 
VENETO n. 97 del 01 febbraio 2010  
Legge n. 174/2005 "Disciplina 
dell'attività di acconciatore". Linee 
guida per esami di acconciatore di 
cui alle modalità definite con Dgr n. 
1272/2007 e n. 68/2008. Integrazione 
Allegato A Ddr n. 369/2009. 

 

in B.U.R.V. n. 13 del 12-2-2.010 

 

Il Dirigente 

 Richiamata la Legge n. 174/2005 “Disciplina 

dell‟attività di acconciatore” 

 Vista la Dgr n. 1272 del 8 maggio 2007 

“Approvazione dei contenuti tecnico culturali e dei 

programmi dell‟organizzazione delle prove finali 

per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami 

in attuazione della Legge 17 agosto 2005 n. 174 

„Disciplina dell‟attività di Acconciatore”; 

 Vista LA Dgr n. 62 del 22 gennaio 2008 

“Rettifica allegati D ed E di cui alla Dgr n. 1272 

del‟8 maggio 2007. Approvazione dei contenuti 

tecnico culturali e dei programmi e 

dell‟organizzazione delle prove finali per la 

svolgimento dei percorsi formativi ed esami in 

attuazione della Legge 17 agosto 2005 n. 174 

“Disciplina dell‟attività di acconciatore”; 

 Considerato che all‟allegato B della citata Dgr 

n. 1272/2007, punto B.3, sono definite le modalità 

relative all‟esame finale dei corsi di Qualifica 

biennale (ore 1980) per “Acconciatore”; 

 Considerato che all‟allegato C, punto C.2 della 

Dgr n. 1272/2007 sono definite le modalità relative 

all‟esame di Abilitazione all‟esercizio autonomo 

dell‟attività professionale “Acconciatore” (ore 990); 

 Richiamato il Ddr n. 369 del 3.04.2009, con il 

quale sono state approvate le “Linee Guida Esami 

Acconciatori”; 

 Rilevata la necessità di integrare le suddette 

Linee Guida, uniformando le modalità di 

attribuzione di punteggio in centesimi così come 

previsto da altre disposizioni regionali in materia 

esami; 

 Considerato inoltre che in sede di prima 

attuazione delle suddette Linee Guida è stata 

rilevata la necessità di integrare le modalità di 

esame per quanto riguarda i percorsi formativi di 

cui agli Allegati B e C della Dgr n. 1272/2007, 

citata; 

 Rilevato infine che si rende necessario 

individuare le Linee Guida anche per quanto 

concerne i percorsi formativi di cui all‟Allegato D 

della Dgr n. 62/2008 Abilitazione all‟esercizio 

autonomo dell‟attività professionale 

“Acconciatore” (ore 350), al fine di uniformare, 

anche per questi percorsi, l‟elaborazione delle 

prove da parte degli organismi di formazione 

interessati; 

 Visto pertanto i documenti allegati al presente 

provvedimento:  

o Allegato A “Linee Guida Esami 

Acconciatori”; 

o Allegato B “Verbale delle prove 

finali” 

disponibili sul sito internet ufficiale della Regione 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/

Formazione+e+Lavoro/ModulisticaEsami.htm  

Decreta 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i 

documenti allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

 Allegato A “Linee Guida Esami Acconciatori”; 

 Allegato B “Verbale delle prove finali” 

Santo Romano 

note 

Provvedimento vigente dal 12/2/2010 

 

Id.2.337   
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