
 

Requisiti minimi per gli istituti nei centri CI e nelle aziende di formazione 
 
Equipaggiamento di base per apprendisti AFC  Equipaggiamento di base per apprendisti CFP 
1 classificatore MDF AFC* 1 classificatore MDF CFP* 
1 testa per esercizi femminile (lunghezza dei capelli min. 15 cm 
per tutta la testa)   

1 testa per esercizi femminile (lunghezza dei capelli min. 15 cm per 
tutta la testa) 

1 testa per esercizi femminile (lunghezza dei capelli ca. 45 cm)  - 
1 testa per esercizi maschile con barba - 
1 testa calva con 8 – 10 aghi 1 testa calva con 8 – 10 aghi 
1 parte profilata  1 parte profilata  
1 parte verticale 1 parte verticale 
1 postazione di lavoro con specchio* 1 postazione di lavoro con specchio* 
1 supporto testa regolabile in altezza* 1 supporto testa regolabile in altezza* 
1 poltrona regolabile in altezza* 1 poltrona regolabile in altezza* 
1 poltrona a rotelle* 1 poltrona a rotelle* 
3 asciugamani, stracci per pulizia e pavimento  3 asciugamani, stracci per pulizia e pavimento  
10 mollette per capelli grandi  10 mollette per capelli grandi  
20 clip senza collegamenti trasversali 20 clip senza collegamenti trasversali 
40 bigodini per ondeggiatura con elastici e aghi di fissaggio  40 bigodini per ondeggiatura con elastici e aghi di fissaggio  
35 bigodini per permanente, spessore ca. 1,8 cm  35 bigodini per permanente, spessore ca. 1,8 cm  
1 bacinella per l’acqua  1 bacinella per l’acqua  
Carta per permanente  Carta per permanente  
Rasoio - 
1 spazzola ovale  1 spazzola ovale  
1 spazzola a scheletro  1 spazzola a scheletro  
3 spazzole rotonde in 3 diverse misure  3 spazzole rotonde in 3 diverse misure  
1 pettine anti nodi  1 pettine anti nodi  
1 pettine tagliacapelli 1 pettine tagliacapelli 
1 pettine con manico  1 pettine con manico  
1 pettine con manico ad ago  1 pettine con manico ad ago  
1 spruzzatore per acqua  1 spruzzatore per acqua  



 

1 forbice tagliacapelli  1 forbice tagliacapelli  
1 forbice per scolpire o per sfoltire  1 forbice per scolpire o per sfoltire  
1 rasoio a lama (tipo Calligraphy)   - 
1 macchina tagliacapelli senza accessori - 
1 asciugacapelli con supporto  1 asciugacapelli con supporto  
1 Babyliss / bastoncino arricciacapelli  1 Babyliss / bastoncino arricciacapelli  
1 piastra per lisciare  - 
Fermagli per capelli con elastici  - 
15 – 20 fermagli per capelli (lunghezza ca. 5 cm) / forcine  - 
Materiale per scrivere e blocco  Materiale per scrivere e blocco 
Postazioni di lavaggio Postazioni di lavaggio 
 
 
I soci beneficiano di uno sconto del 20% su prodotti selezionati per apprendisti. DOBI ha scelto in esclusiva per i soci di Coiffure Suisse 
una selezione di prodotti dell’equipaggiamento di base, inclusi due starter set per persone in formazione. 
 
Legenda  
* = deve essere messo a disposizione dall’azienda di formazione 


