
 

I diversi percorsi per diventare parrucchiera/parrucchiere AFC e CFP 
 
1. Formazione di base regolare (AFC/CFP)  

• Formazione di due anni con certificato federale di formazione pratica  
• Formazione di tre anni con attestato federale di capacità 

 
2. Percorso abbreviato 
Gli adulti possono completare una formazione professionale di base abbreviata a determinate condizioni. In questo modo si riduce la 
durata della formazione. A tal fine è necessario stipulare un contratto di tirocinio. 
Le candidate e i candidati che possiedono già un altro AFC, una maturità liceale, un diploma di un’altra scuola di cultura generale o un 
titolo diverso, oppure dispongono di una determinata esperienza professionale, possono richiedere una riduzione della durata della 
formazione o una dispensa da determinati corsi. L’ufficio per la formazione professionale del cantone di domicilio decide caso per caso 
se concedere la riduzione. Di norma la durata della formazione viene ridotta di un anno. Gli interessati iniziano così direttamente con il 
secondo anno di tirocinio. 
 
In primo luogo è necessario trovare un posto di apprendistato in un’azienda formatrice che si assuma la responsabilità di ridurre la 
durata della formazione. Successivamente i candidati firmano un contratto di tirocinio che deve essere approvato dall’ufficio per la 
formazione professionale del cantone di domicilio. Come gli altri apprendisti, questi assolvono una formazione della durata stabilita 
dall’Ufficio per la formazione professionale. Frequentano le lezioni della scuola professionale e sostengono l’esame finale di 
apprendistato. 
 
Regola generale per la Svizzera: se si trova un’azienda di formazione che se ne assume la responsabilità, la persona in 
formazione viene esonerata dall’obbligo di frequentare il primo anno di apprendistato e dall’insegnamento della cultura 
generale per l’intera durata dell’apprendistato.  
 
3. Ammissione diretta all’esame finale per adulti 
Gli adulti possono ottenere un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato federale di formazione pratica (CFP) senza aver 
frequentato la formazione professionale di base corrispondente sostenendo direttamente l’esame finale (procedura di qualificazione). 
Questo è quanto prevede l’articolo 32 del regolamento sulla formazione professionale. A tal fine, questi adulti devono dimostrare di aver 
maturato diversi anni di esperienza pratica nella professione desiderata. Per l’ammissione alla procedura di qualificazione AFC occorre 
aver portato a termine almeno 3 dei 5 anni di esperienza professionale nel settore parrucchiera/parrucchiere. Per il CFP devono 
dimostrare almeno 2 anni di esperienza professionale nel settore parrucchiera/parrucchiere.  

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/26909
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/6215


 

 
I candidati decidono autonomamente se vogliono frequentare ancora i corsi della scuola professionale o del CI. È possibile presentarsi 
all’esame senza aver frequentato alcun corso, ma questa pratica è sconsigliata.  
 
Per l’ammissione all’esame finale è necessario compilare il modulo ufficiale di domanda, ottenibile presso l’ufficio cantonale per la 
formazione professionale.  
 
Le persone che hanno già un diploma (ad es. maturità liceale, AFC) possono computarlo. La domanda deve essere presentata all’Ufficio 
per la formazione professionale del Cantone di residenza. Con un AFC, ad esempio, è possibile ottenere la dispensa dagli esami di 
formazione generale. Chi dispone di certificati linguistici o informatici può essere esonerato totalmente o parzialmente dagli esami relativi 
a tali materie. 
 
4. Convalida delle prestazioni di formazione 
Creazione del dossier, valutazione del dossier, colloquio di valutazione, formazione complementare – valutazione caso per caso a cura 
degli uffici cantonali della formazione professionale. Nessun processo unitario disponibile.  
 
Appendice 
Ordinanza sulla formazione professionale 
Art. 32 OFPr: Condizioni d’ammissione particolari: 
Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l’ammissione alla procedura di qualificazione presuppone 
un’esperienza professionale di almeno cinque anni. 
 
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per parrucchiera/parrucchiere con attestato federale di 
capacità (AFC)   
Art. 15 Ammissione 
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base: 

a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; 
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o 
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se: 

1. ha acquisito l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr; 
2. ha svolto almeno 3 anni di tale esperienza come parrucchiera/parrucchiere AFC e 
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione (art. 17). 

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7246
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/748/20150101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-748-20150101-de-pdf-a.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Bildung/Grundbildung/EFZ/Deutsch/EFZ_weitere_Dokumente/1_2013-11-01_EFZ_Bildungsverordnung_de.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Bildung/Grundbildung/EFZ/Deutsch/EFZ_weitere_Dokumente/1_2013-11-01_EFZ_Bildungsverordnung_de.pdf


 

 
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base per parrucchiera/parrucchiere con certificato federale di 
formazione pratica (CFP)  
Art. 14 Ammissione 
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale 
di base: 

a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; 
b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o 
c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se: 

1. ha acquisito l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr; 
2. ha svolto almeno 2 anni di tale esperienza come parrucchiera/parrucchiere CFP, 
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione (art. 16). 
 

 Ammissione diretta all’esame 
finale 

Convalida delle prestazioni 
di formazione 

Formazione di base / 
apprendistato 
abbreviati 

Formazione di 
base / 
apprendistato 
regolari 

Prerequisiti 

5 anni di esperienza professionale 
senza contratto di tirocinio, dei 
quali 3 per AFC e 2 per CFP con 
contenuti pertinenti 

5 anni di esperienza 
professionale senza contratto 
di tirocinio,  

Contratto di tirocinio Contratto di 
tirocinio 

Durata Variabile (di solito da uno a due 
anni)  

Variabile (di solito da uno a 
due anni) 

Di regola ridotta di 1 
anno, vale a dire 
durata di 2 anni 

Nessun insegnamento 
della cultura generale 

2 o 3 anni 

https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Bildung/Grundbildung/EBA/EBA_Downloads_Deutsch/1_2011-09-14_EBA_Bildungsverordnung_de__1_.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Bildung/Grundbildung/EBA/EBA_Downloads_Deutsch/1_2011-09-14_EBA_Bildungsverordnung_de__1_.pdf


 

 Ammissione diretta all’esame 
finale 

Convalida delle prestazioni 
di formazione 

Formazione di base / 
apprendistato 
abbreviati 

Formazione di 
base / 
apprendistato 
regolari 

Procedura Preparazione individuale, esame 
finale 

Creazione del dossier, 
valutazione del dossier, 
colloquio di valutazione, 
formazione integrativa 

Formazione 
abbreviata, esame 
finale 

Formazione, 
esame finale 

Conclusione AFC o CFP AFC o CFP AFC AFC o CFP 

 


