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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO IFTS DI 
ACCADEMIA - BELLEZZA, BENESSERE E ARTE PER L’ANNO FORMATIVO 2021-22 

(DDUO D.G. Formazione e Lavoro – Regione Lombardia 
 8405 del 21/6/21 e 9196 del 6/7/21) 

Il partenariato promotore del progetto ha come capofila Accademia – Bellezza, Benessere Arte, ente 
di formazione professionale che eroga nella provincia di Milano percorsi triennali di IeFP per Operatore 
del benessere (Acconciatura ed Estetica) ed è composta inoltra da: 

- Universal Beauty Products srl, importante realtà aziendale appartenente al gruppo NG, leader
nella produzione cosmetica,

- il Dipartimento universitario di Informatica dell’Università degli Studi di Milano,
- l’Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico Opzione delle Scienze Applicate E. Molinari di

Milano che eroga il percorso di istruzione Tecnica ad Indirizzo Chimica e Materiali,
- l’Istituto Tecnico Industriale P. Hensemberger di Monza, che eroga il percorso di Istruzione

Tecnica in Chimica.

Il partenariato dispone il seguente AVVISO DI SELEZIONE per l’ammissione di n° 25 allievi al percorso di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nell’ambito della specializzazione TECNICHE PER LA REA-
LIZZAZIONE ARTIGIANALE DEL MADE IN ITALY, denominato: 

TECNICO DEL COLORE PER L’INDUSTRIA COSMETICA 

1. FIGURA PROFESSIONALE

La figura formata abbina alle competenze tecnico-professionali proprie di un tecnico specializzato nel 
controllo qualità del colore nell’industria cosmetica le soft skill fondamentali per sviluppare perfor-
mance sostenibili e adeguate al contesto in cui opera (problem solving, lavoro in equipe, dedizione, 
senso etico).  

La figura sarà capace di collocarsi con flessibilità all’interno del sistema produttivo: dall’industria co-
smetica di piccole dimensioni, fino ad aziende più strutturate ed anche a realtà artigianali di prestigio 
nel settore dei servizi alla persona. 

La figura professionale sarà in grado di: 

• progettare e realizzare prodotti artigianali made in Italy che prevedono la valorizzazione dei processi
produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione;

• organizzare e gestire il servizio di controllo qualità;

• assumere comportamenti e strategie funzionali ad un'efficace ed efficiente esecuzione delle attività;

• interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in grado di
assicurare il raggiungimento di un risultato comune;



2 

• risolvere problemi relativi all'ambito tecnico di riferimento utilizzando concetti, metodi e strumenti
matematici;

• effettuare il controllo qualità del prodotto chimico (e cosmetico).

1.1 Struttura del percorso 

Il percorso si compone di 500 ore di lezione frontale in aula o laboratorio specialistico e di 500 di tiroci-
nio curriculare in aziende del settore. Per quanto concerne le 500 ore di lezione, queste sono articolate 
nei seguenti moduli: 

1: chimica degli ingredienti cosmetici e dei coloranti;  

2: principi di formulazione cosmetica;  

3: lingua inglese 

4: marketing e distribuzione del prodotto;  

5: packaging cosmetico; 

6: color trend forecasting; 

7: colorimetria 

8: colore digitale;  

9: laboratorio di misura del colore; 

10: fisiologia dei sensi; 

11: colorazione dei capelli; 

12: make-up;  

13: impianti industriali di produzione 

14: made in Italy ed aspetti finanziari della produzione;  

15: grafica, foto, video e pubblicità;  

16: orientamento al mercato del lavoro; 

17: sostenibilità del prodotto e della produzione;  

18: lavorare in team;  

19: sicurezza sul lavoro, igiene e salvaguardia dell'ambiente; 

20: anatomia e fisiologia;  

21: produzioni cosmetiche industriali 
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n.b. 82 delle suddette ore, compreso il modulo specifico, saranno erogate in lingua inglese; mentre 48
sono le ore che saranno svolte in laboratori specialistici.

Il tirocinio verrà svolto nella parte finale del percorso (indicativamente dal mese marzo in poi) in modo 
che precedentemente i discenti possano acquisire competenze spendibili nel contesto aziendale, ai fini 
di un collocamento anche successivo al termine dell’esperienza di stage. 

1.2 Sede, date ed orario di svolgimento dei percorsi 

Le attività formative dei corsi si svolgeranno presso la sede di Accademia – Bellezza, Benessere e Arte, 
sita a Paderno Dugnano (MI) in via dell’industria 2, ang. via Alessandrina; presso l’Istituto Tecnico 
Tecnologico – Liceo Scientifico Opzione delle Scienze Applicate E.MOLINARI in Via Crescenzago, 
110/108 (MI) e presso i Laboratori di produzione industriale di NG GROUP (Brescia) 

Altre sedi formative potranno essere utilizzate in relazione a particolari esigenze didattiche e/o tecno-
logiche necessarie per il raggiungimento degli obietti formativi e didattici: sono previste attività labora-
toriali presso  
- MIPS Lab organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano, in colla-
borazione con Minolta, consentirà ai partecipanti l'utilizzo dei principali strumenti per la misura del co-
lore e della luce. La strumentazione che sarà messa a loro disposizione consta di: spettrofotometri, lu-
minanzometri e colorimetrie dello specifico software, sia commerciale che sviluppato direttamente dal
laboratorio.

- R&S Lab presso Universal Beauty Products, darà modo ai discenti di svolgere esercitazioni di
formulazioni cosmetiche (per 12 ore); esercitazioni su controllo qualità del colore nelle formulazioni
delle tinte per capelli (8 ore all’interno del modulo 11); esercitazioni sui prodotti specifici per make-up
(sempre 8 ore all’interno del modulo 12). La strumentazione utilizzata sarà: Piaccometro, Agitatore
magnetico con piastra riscaldante, Centrifuga, Viscosimetro, Omogeneizzatore, Stufa e Frigo da labora-
torio.

I tirocini potranno svolgersi in aziende del settore cosmetico dislocate sul territorio principalmente e 
preferibilmente regionale, ma anche nazionale e/o europeo. 

Le lezioni inizieranno indicativamente il 3 novembre, e termineranno tra la fine di marzo e l’inizio di 
aprile, lasciando poi spazio allo svolgimento dei tirocini. L’esame finale è indicativamente 
programmato per luglio 2022. 

L’orario previsto per le lezioni presso Accademia BBA è dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14 - 19 
(da confermare).  

1.3 Verifica e certificazione delle competenze acquisite 

La frequenza minima per l’ammissione all’esame finale è fissata nel 75% delle ore complessive di cia-
scun corso. 
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I moduli formativi si concludono con prove di accertamento finali delle competenze acquisite che po-
tranno consistere in test scritti, colloqui orali, prove tecniche.  

Al termine del percorso gli allievi devono sostenere un esame che prevede le seguenti prove: 

• un colloquio individuale che verte sull’approfondimento e l’analisi di:
- un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso, riguardante la
documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazio-
ne delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall’utente;
- un documento individuale, predisposto dall’utente, riguardante la presentazione e

riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l’utente correda il 
dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relati-
va alle conoscenze e competenze acquisite. 

Il dossier ed il documento individuale dovranno pervenire alla Commissione d’esame 
in tempo utile e comunque almeno 10 giorni prima della seduta preliminare. 
• una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente,

l’acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del per-
corso dell’IFTS.

La predisposizione dei documenti medesimi è condizione di ammissibilità alle prove di valuta-
zione. 

Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla Commissione d’esame, in coerenza con il 
progetto definito dal Comitato tecnico scientifico. 

1.4 Certificazione finale 

Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio di un CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNI-
CA SUPERIORE (IV livello europeo) valido su tutto il territorio nazionale e spendibile sia nel mondo del 
lavoro che per il riconoscimento di crediti formativi universitari (in caso di possesso del requisito di ac-
cesso). In caso di uscita anticipata dal percorso, è possibile il rilascio della certificazione delle compe-
tenze, nella quale sono indicate le competenze acquisite. 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I corsi sono destinati ad un numero di 25 studenti che, alla data di avvio del percorso, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- età non superiore a 29 anni

- residenza o domicilio in Regione Lombardia
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- in stato di inoccupazione o disoccupazione (ai sensi dell’art.19 del D.Lgs 150/2015) oppure oc-
cupati con un reddito di lavoro dipendente o autonomo al di sotto dell’importo minimo imponibile ai
fini fiscali (Legge n.26/2019)

e di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di istruzione secondaria superiore

- diploma professionale di tecnico ovvero attestato di competenza di III livello conseguito nei
percorsi IeFP antecedenti all'anno formativo 2009/10

come anche a coloro che: 

- sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali

- non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accertamento delle
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvi-
mento dell'obbligo di istruzione.

Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposi-
zioni previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 
del 24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che 
rilasciano attestati della Regione Lombardia”. 

2.1 Quota di iscrizione 

Viene richiesta una quota di 150 € euro in fase di preiscrizione (anche online), per la gestione delle pra-
tiche di selezione. Ai partecipanti verrà comunque fornito un kit composto da una t-shirt ed altri gadget 
con logo dell’ente ospitante, nonché una tessera vitalizia per usufruire dei servizi dell’ente con una 
scontistica dedicata. 

3. MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione per l’ammissione al corso consiste in un colloquio orale durante il quale verranno valutati: 

- i requisiti di accesso,
- il curriculum vitae,
- la motivazione a seguire il corso.

Il colloquio si svolgerà in presenza oppure attraverso la piattaforma Google Meet o simili, in 
funzione 
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Tutti i candidati saranno contattati telefonicamente per fissare l’orario del colloquio individuale. 
Nel caso in cui il colloquio non si svolgesse in presenza, i candidati riceveranno, via mail, il link per 
parteci-pare al colloquio on-line nell’orario definito. 

I candidati impossibilitati a partecipare alle selezioni in una delle date sopra indicate possono 
prendere appuntamento per il colloquio in una giornata diversa scrivendo a:  

selezioni@tecnicodelcolore.it 

3.1 Graduatoria finale 

Al termine di tutte le operazioni relative ai colloqui di ammissione, ogni candidato riceverà la 
comuni-cazione di IDONEITÀ / NON IDONEITA’ alla partecipazione al corso scelto. 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE

Per partecipare alle prove di ammissione è necessario compilare il form on-line presente sul sito 
www.tecnicodelcolore.it 

La domanda di partecipazione alle prove di ammissione (form on-line) deve essere corredata dalla 
scansione dei seguenti documenti ALLEGATI OBBLIGATORI: 

1) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (fronte e retro)

2) Copia del titolo di studio oppure autocertificazione

3) Curriculum vitae preferibilmente in formato Europass

È facoltativo allegare copia di eventuali certificazioni e/o abilitazioni. 

Inoltre, i candidati dovranno far pervenire all’indirizzo selezioni@tecnicodelcolore.com entro 3 gg 
dall’invio del form copia contabile dell’avvenuta esecuzione del bonifico di pagamento della quota di 
preiscrizione (in alternativa dovranno presentarsi, sempre entro 3 giorni, in segreteria per eseguire il 
pagamento). È possibile formalizzare l’iscrizione anche direttamente in segreteria. 

Di seguito l’IBAN per invio del bonifico: 

IT37O0306909606100000146959     

mailto:selezioni@tecnicodelcolore.it
mailto:selezioni@tecnicodelcolore.com


7 

5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI

Saranno ammessi a ciascun corso IFTS della Fondazione i candidati considerati IDONEI fino ad un massimo di 25. 

L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo, e la frequenza è quindi gratuita per i finanziati. 

6. CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DSA

A norma della legge 104/1992 e s.m. il candidato con disabilità potrà segnalare le proprie esigenze, del-
le quali sarà tenuto conto nell’organizzazione delle prove di ammissione, inviando o consegnando, uni-
tamente ai documenti obbligatori previsti dal presente avviso, la certificazione rilasciata dalle commis-
sioni mediche delle unità sanitarie locali. 

Anche gli allievi con disturbi specifici di apprendimento potranno avvalersi di tutte le misure compen-
sative e dispensative a loro assegnate attraverso l’elaborazione di un piano educativo individualizzato.  

La referente del percorso per gli allievi con disabilità certificate e dsa è la prof.ssa Vera Pozzi. 

7. INSERIRE FACILITAZIONI PREVISTE NEL PROGETTO

Considerando la provenienza degli studenti da diverse provincie si è ritenuto di favorire la par-
tecipazione al percorso attraverso: 

• sostegno ad abbonamenti mensili extra urbani per trasporto pubblico per tutti gli allie-
vi che al momento di iscrizione al percorso abbiano una residenza/domicilio a +25km
dalla sede principale di progetto (Paderno Dugnano);

• attivazione rete di sostegno per allievi con disabilità motorie: servizio di trasporto per-
sonalizzato e messa a disposizione di tutti i sussidi, materiali e di personale, che possa-
no favorire il successo formativo dell’allievo;

• assegnazione di 5 borse di studio, del valore di 300€, ai 5 allievi più meritevoli del per-
corso per favorire la prosecuzione degli studi;

• sostegno formativo per allievi con bisogni educativi speciali;
• buoni pasto per allievi con situazioni svantaggiate/fragilità (da verificare) per giornate

formative con più di 4 ore;
• organizzazione del trasporto necessario per la frequenza di lezioni in laboratori specia-

listici distanti dalla sede di Paderno Dugnano (es. laboratori di Universal Beauty o di
UNIMI), con tariffe limitate al recupero del costo sostenuto ad esempio dal servizio au-
tobus.

Sebbene la partecipazione femminile non appaia osteggiata, il partenariato, in collaborazione 
con il responsabile promozione del percorso, ha progettato azioni di sensibilizzazione nelle 
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scuole e sui canali online di informazione verso queste tematiche (parità di genere). 

Le modalità di promozione e diffusione dei percorsi specificatamente rivolti a destinatari don-
ne saranno: 

• rappresentazione grafica di soggetti femminili all’interno del sito internet e dei flyers
inerenti al progetto;

• distribuzione e/o invio dei flyers alle ragazze diplomate al IV anno del percorso profes-
sionale o al V anno del percorso di istruzione dell’anno formativo 2020/2021 per in-
formarle di poter intraprendere questo ulteriore percorso e incentivarne così la parte-
cipazione;

• una indennità di partecipazione mensile specifica per le donne, determinata propor-
zionalmente al numero di donne partecipanti per la durata del percorso formativo (le-
zioni in aula), quale azione positiva di incentivazione alla partecipazione femminile.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno utilizzati ai sensi dell’art 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 

9. INFORMAZIONI

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti relativi al presente avviso contattare i seguenti recapiti: 

tel. 029189475 

email: info@tecnicodelcolore.it 

Paderno Dugnano 26/07/2021  Il Direttore dell’Ente capofila 

Michele Scisci 
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