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All’attenzione dei candidati - area acconciatura
al sito web

PROVE IDONEITÀ AREA TECNICO PRATICA - ACCONCIATURA
ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 del 10 giugno 2022
PROVA PRATICA
La prova si terrà presso la sede dell’Istituto “Sandro Pertini” di Viale Verona, 141 Trento.
Visto il numero di candidati, gli stessi saranno suddivisi in due gruppi:
- gruppo A (14 candidati - dalla lettera A alla lettera G): 04 luglio 2022
- gruppo B (13 candidati - dalla lettera L alla lettera Z): 05 luglio 2022
Ciascun candidato dovrà sostenere una prova di acconciatura femminile (della durata di 4 ore) e una
prova di acconciatura maschile (della durata di 2h 30’).
I candidati dovranno portare asciugamani/mantelline colore e mantellina taglio e le attrezzature
necessarie (quali ad esempio phon, piastra, babyliss, forbici, spazzole, rasoio, clipper/ tondouse …)
Nel corso della prova pratica la Commissione effettuerà delle fotografie allo scopo di documentare la
lavorazione.
Tali fotografie rimarranno agli atti del concorso e non saranno divulgate. Si allega liberatoria in merito,
che andrà firmata da ogni candidato e modello e consegnata il giorno della prova pratica.
Qualora i modelli non fossero adeguati alle lavorazioni previste, la commissione può valutare
la penalizzazione del candidato che ha portato tale modello/a.
PER LA SPECIALITÀ FEMMINILE: PROVA PRATICA IN LABORATORIO (4 ORE)
L’oggetto della prova sarà:
- Realizzazione manuale di una colorazione di copertura femminile associata ad un servizio
meches con stagnola e realizzazione di un taglio femminile associato ad uno styling adatto
alla tipologia della cliente.
- Al/Alla candidato/a è altresì richiesta la redazione di una scheda tecnica per la rilevazione più
puntuale e strutturata anche delle competenze di scienze applicate e per garantire la

conoscenza e l’applicazione delle prescrizioni inerenti la salute, l’igiene e la sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Durante la prova pratica verranno poste delle domande volte a testare la capacità di interlocuzione
simulata con uno studente.
Ogni candidato deve presentarsi con una modella che abbia almeno il 50% di capelli bianchi,
disponibile al servizio colore, meches e taglio. All’inizio della prova pratica, ai candidati verrà
assegnata uno tra i modelli presenti estratto a sorte.
L’Istituto di formazione “Sandro Pertini” fornirà i prodotti necessari per le lavorazioni richieste.
PER LA SPECIALITÀ MASCHILE: PROVA PRATICA IN LABORATORIO (2h 30’ ORE)
L’oggetto della prova sarà:
- Realizzazione di un taglio base maschile (all’italiana) associato all’asciugatura con
inquadratura.
- Realizzazione di un servizio di modellatura della barba maschile fluente e/o rasatura.
- Al/Alla candidato/a è altresì richiesta la redazione di una scheda tecnica per la rilevazione più
puntuale e strutturata anche delle competenze di scienze applicate e per garantire la
conoscenza e l’applicazione delle prescrizioni inerenti la salute, l’ igiene e la sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Durante la prova pratica verranno poste delle domande volte a testare la capacità di interlocuzione
simulata con uno studente.
Ogni candidato deve presentarsi con un modello che sia adatto e disponibile a questo tipo di servizio.
All’inizio della prova pratica, ai candidati verrà assegnata uno tra i modelli presenti estratto a sorte.
L’Istituto di formazione “Sandro Pertini” fornirà i prodotti necessari per le lavorazioni richieste.
COLLOQUIO ORALE:
Il colloquio orale si articola in un massimo di 35 minuti di lezione simulata in cui il candidato illustrerà i
contenuti e le metodologie didattiche applicate (il tema della lezione viene estratto il giorno
precedente la data fissata per il colloquio). Ci saranno successivamente 10 minuti massimi di
interlocuzione con la commissione. Il colloquio sarà quindi della durata di 45 minuti.
L’argomento della prova orale sarà estratto dal/la candidato/a il giorno antecedente la data fissata per
il colloquio. La prova orale si terrà a partire dalle ore 08:30 del 6 luglio 2022.
IL PRESENTE ATTO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).

LIBERATORIA CANDIDATO
_____________ il _________
Il sottoscritto __________________________, nato a _____________,
il __________________________, residente in __________________________,
Codice Fiscale _____________ ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul
diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali dichiara
il proprio consenso ad essere ritratto dalla Commissione durante la prova pratica di acconciatura con
il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che le riprese fotografiche rimangono di proprietà
dell’Istituto IFP Sandro Pertini di Trento ai soli fini del Concorso e che non verranno divulgate.

Firma candidato

___________________

LIBERATORIA MODELLO/A
_____________ il _________
Il sottoscritto __________________________, nato a _____________,
il __________________________, residente in __________________________,
Codice Fiscale _____________ ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul
diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione dei dati personali dichiara
il proprio consenso ad essere ritratto dalla Commissione durante la prova pratica di acconciatura con
il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che le riprese fotografiche rimangono di proprietà
dell’Istituto IFP Sandro Pertini di Trento ai soli fini del Concorso e che non verranno divulgate.

Firma candidato

___________________

