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Promemoria per la procedura
di qualificazione 2015
(invariato dal 2014)
Per formatori / formatrici professionali e persone in formazione
Nozioni di base
• Tutti i lavori devono essere eseguiti in maniera completa secondo le disposizioni del
manuale MDF, capitolo Procedimento di qualificazione, seconda edizione MDF.
• I limiti d’età prestabiliti dei modelli devono essere rispettati senza eccezione.
• Per i lavori secondo progetto dell'esame intermedio dei lavori pratici, non sono consentite modifiche (ad esempio cambio lato della riga).
• Tutti i progetti delle pettinature, verbali, diagnosi e tecnici saranno ritirati al più tardi
al termine di ogni lavoro e consegnati al responsabile degli esami.
Si prega di controllare che il numero di candidata/o sia presente su tutti i documenti.
• Tutti progetti, verbali, fogli diagnostici e tecnici dell'esame intermedio e della qualificazione finale lavoro pratico (esame finale) fanno parte della documentazione d'esame e, dove previsto, saranno valutati.
• Se una candidata o un candidato non dispone dei fogli tecnici o dei verbali compilati,
essa / esso li può compilare all'esame. Questo dispendio di tempo va a spese di
quello dell'esame.
• Il tempo d'esame prestabilito non può essere superato.
Esame intermedio
• Quale progetto può essere utilizzata una foto della modella. Le foto fatte di una testina d’allenamento non sono valide – nel caso di trasgressione questa posizione
non potrà essere valutata.
• Le tecniche di base devono essere eseguite e valutate secondo il corso CI. Gli
utensili e i materiali da lavoro devono essere secondo i corsi CI.
Lavori pratici (esame finale)
• Nel caso che i progetti, verbali, fogli diagnostici e tecnici non vengano consegnati o
compilati la sottoposizione, la posizione o il lavoro corrispondente non potranno essere valutati. In questo caso l'esame viene considerato come non superato!
• Il foglio diagnostico non deve in nessun caso essere compilato in precedenza, ma
bensì solo durante l'esame. Il colloquio di consulenza e di vendita deve essere strutturato secondo il manuale (pp. 44-45, 47-49).
• Non è consentito presentare foto della modella presentate. Devono essere obbligatoriamente delle fotografie di terze persone. In caso di trasgressione questa posizione non potrà essere valutata.
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È possibile utilizzare due progetti: uno per il taglio e uno per il colore dei capelli o
per l'ondulazione permanente. La colorazione deve corrispondere alla cartella dei
colori. Affinché questo lavoro possa essere valutato, una cartella colori è assolutamente indispensabile portarla. La colorazione o l'ondulazione permanente deve rispecchiare il progetto. La modifica del colore deve essere evidente.
Le tecniche per mèches parziali o complete devono, le tecniche della stiratura o
d’avvolgimento possono essere descritti sul foglio tecnico.
Per la sfumatura taglio uomo è consentito utilizzare la macchinetta senza il distanziatore. Il taglio dei contorni delle orecchie, la congiunzione verso la nuca, può essere eseguito con la macchinetta.
I capelli di copertura per il taglio da uomo devono essere abbastanza lunghi da poter
essere lavorati con la spazzola; lunghezza ottimale 6 cm e oltre.
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