
CENTRO DI FORMAZIONE  

PROFESSIONALE  

Sede Via Demetriade

OPERATORE DEL BENESSERE

Erogazione di trattamenti di acconciatura

Erogazione di trattamenti estetici 



IL NOSTRO 

PERCORSO

I corsi triennali IeFP di Istruzione e 
Formazione Professionale, sono rivolti a 
tutti coloro che hanno conseguito la 
licenza media in età compresa tra i 14 e i
18 anni non compiuti al momento
dell’iscrizione. 

I corsi interamente gratuiti assolvono
l’obbligo scolastico e formativo e 
prevedono la frequenza da settembre a 
giugno secondo il calendario scolastico.



Tutti I corsi prevedono la

formazione in aula e/o a distanza

al fine di raggiungere una cultura

generale di base in linea con

quanto previsto nel piano

formativo regionale.

Sono previste attività di

laboratorio (pratica), tirocinio

orientativo e tirocinio formative

(stage) presso aziende qualificate

presenti sul territorio, per

sviluppare le competenze

tecniche professionali di settore.



Attestato di QualificaTriennale

Riconosciuto in Italia e nei paesi dell’Unione

Europea, III° livello Europeo EQF che consente

di inserirsi nel mondo del lavoro.

IL NOSTRO 

TRAGUARDO

Diploma Professionale di IV° livello EQF

(sistema duale) e Abilitazione all’Esercizio di

impresa

Si consegue con il superamento dell’esame del IV

anno e costituisce titolo necessario all’apertura di una

attività autonoma.



 Per tutti gli altri allievi

 Dal 1 luglio 2021, occorre presentare una domanda di 

iscrizione presso la segreteria della scuola, con allegati i

seguenti documenti: 

 Copia attestato di licenza media e/o nulla-osta dell’Istituto

già frequentato. 

 Copia codice fiscale.

 Copia documento di riconoscimento dell’allievo e del 

genitore. 

 Copia di eventuali documenti rilasciati dalla ASL.  

 n.2 foto tessera

COME 

ISCRIVERSI

Per gli allievi provenienti dalla Scuola Secondaria di primo grado,

Preiscrizione on line da effettuarsi sul sito del MIUR

www.iscrizioni.iscrizioni.it inserendo il codice meccanografico

RMCF018008

Dal 1 luglio 2021 presso la segreteria della scuola si dovranno

confermare le preiscrizioni.



CONTATTI

www.capodarcoromaformazione.it

capodarco_form_roma

cfpdemetriade@capodarcoromaformazione.it

06.70454830 - 06.70454307

Via Demetriade, 76 – 00178 Roma

Capodarco Formazione impresa sociale

http://www.capodarcoromaformazione.it/
mailto:cfpdemetriade@capodarcoromaformazione.it
http://www.capodarcoromaformazione.it/


COME 

RAGGIUNGERCI

A : Fermata Arco di Travertino

Linee: 85- 409-657- 671-765 

capolinea  Arco di Travertino



I RAGAZZI 

ALL’OPERA

La nostra scuola

Clicca sui link sottostanti per vedere i nostri video

La treccia

Il colore

Trattamento uomo

Trucco giorno

Dalle sopracciglia al trucco

Soft make-up

Le nostre acconciature

I nostri make-up

https://www.instagram.com/p/CI5X5SgIKyJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6BZK2oimN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6BUqQISJJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6BNByItLm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6ApCpIRtX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI5XeXZIfWP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CI6AeaiIbZU/?utm_source=ig_web_copy_link

