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1 Campi d‘azione 

 
1.1 Trasmettere le tecniche di base 

 
Esigenza Gli istruttori/Le istruttrici CI insegnano alle persone in 

formazione le tecniche di base in maniera motivante e tale 
da rendere evidente la loro importanza per ogni operazione 
che il parrucchiere/la parrucchiera compie. Per farlo, 
dimostrano il procedimento fase per fase su una testa di 
allenamento e spiegano le ragioni di ogni gesto. Ritengono 
inoltre importante mettere in relazione le tecniche di base 
con la moda attuale, per cui impiegano materiali illustrativi, 
per esempio foto di personaggi famosi, per dimostrare quali 
varianti sono possibili grazie all’utilizzo delle tecniche di base. 
Spiegano alle persone in formazione come applicarle durante 
la loro attività d’apprendistato e assicurano il trasferimento 
nella pratica delle competenze apprese. 

 
Competenze 1. Gli istruttori CI sono in grado di insegnare le tecniche di 

base in maniera chiara e comprensibile. 
2. Gli istruttori CI dispongono di vaste conoscenze riguardo 

alle varie possibilità di impiegare materiali illustrativi per 
motivare le persone in formazione ad apprendere le 
tecniche di base. 

3. Gli istruttori CI sono coscienti dell’importanza di saper 
padroneggiare le tecniche di base e argomentano in 
questo senso di fronte alle persone in formazione. 

4. Gli istruttori CI sono in grado di riconoscere rapidamente 
gli eventuali errori delle persone in formazione 
nell’esecuzione delle tecniche di base e sanno dare loro 
un feedback costruttivo.  

 
Campi 
d‘apprendimento 

Eseguire 
Fornire un feedback costruttivo 
Avere pronto del materiale illustrativo 
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1.2 Impiegare i metodi didattici 

 
Esigenza Per trasmettere i contenuti, gli istruttori CI impiegano metodi 

didattici vari, capaci di risvegliare interesse e piacere nelle 
persone in formazione. Allestiscono lo svolgimento della 
giornata di corso stabilendo metodi adatti a seconda di 
quanto richiede ogni contenuto. Ne fanno parte le tecniche 
di presentazione, i metodi di lavoro in gruppo e individuale, 
la moderazione di discussioni.  
Al momento di dare istruzioni per gli esercizi pratici, sono 
costantemente attenti a garantire la sicurezza sul lavoro. 
 

 
 

 
Competenze 1. Gli istruttori CI sono in grado di impiegare metodi 

didattici adatti alla singola situazione. 
2. Gli istruttori CI sono in grado di pianificare in maniera 

strutturata lo svolgimento del corso e i metodi da 
utilizzare di volta in volta. 

3. Gli istruttori CI dispongono di conoscenze approfondite 
in relazione alle norme legali in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

4. Gli istruttori CI sono motivati a pianificare i corsi CI 
impiegando in modo variato e motivante metodi diversi. 

 
Campi 
d‘apprendimento 

Pianificazione dettagliata delle giornate CI 
Zainetto dei metodi 
La sicurezza sul lavoro nel CI 
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1.3 Trattare con i giovani 

 
Esigenza Gli istruttori/Le istruttrici CI sono in grado di agire 

adeguatamente con i giovani, di comprendere la loro 
situazione, caratterizzata dal cambiamento, della ricerca di 
identità come pure dell’esigenza di apparire “adulti” pur 
essendo economicamente dipendenti. Gli istruttori/Le 
istruttrici CI prendono sul serio i problemi delle persone in 
formazione, le trattano con rispetto e stabiliscono con loro 
una relazione basata sulla fiducia. Promuovono la 
responsabilità delle persone in formazione ma pongono allo 
stesso tempo dei “binari” in base ai quali queste si possano 
orientare. Inoltre sono un esempio per le persone in 
formazione. Per questo gli istruttori/le istruttrici badano in 
particolare al loro aspetto e al loro modo di esprimersi (scelta 
delle parole). Mostrando il proprio entusiasmo per la 
professione di parrucchiere/a, risveglieranno il piacere e 
l’interesse delle persone in formazione.  
 

 
Competenze 1. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono in grado di stabilire un 

rapporto adeguato con i giovani. 
2. Gli istruttori/Le istruttrici CI possiedono delle solide 

conoscenze riguardo alle esigenze che i giovani devono 
affrontare. 

3. Gli istruttori/Le istruttrici CI s’interessano ai problemi e 
alle richieste delle persone in formazione e offrono loro 
un sostegno. 

4. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono coscienti del loro ruolo 
esemplare e badano in modo mirato al modo con il quale 
si presentano.  

5. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono capaci di valutare, in 
base alla situazione, il grado di struttura o di libertà 
adeguato al caso.  
 

Campi 
d‘apprendimento 

Il mondo dei giovani 
Introdurre e applicare le regole 
Essere d’esempio 
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1.4 Gestire le situazioni difficili 

 
Esigenza Gli istruttori/Le istruttrici CI sono ripetutamente confrontati/e 

con situazioni difficili, tra le quali la gestione del tempo. 
Sanno utilizzare il tempo rimasto in modo utile, reagiscono 
con pazienza e comprensione quando talune persone in 
formazione necessitano di più tempo. Spesso le persone in 
formazione sono molto diverse, e questo non solo per 
quanto concerne il ritmo di lavoro, ma anche per la 
personalità, il retroterra culturale, l’ambiente di città o di 
campagna. Gli istruttori/Le istruttrici CI si adattano alla 
diversità delle persone in formazione e mettono in atto delle 
strategie adeguate per rispondervi. In caso di conflitto con 
singole persone in formazione, analizzano le ragioni e 
intavolano una discussione per trovare una soluzione. 
Stabiliscono delle regole precise e le spiegano in modo 
trasparente. In caso di infrazione alle regole (ritardi, materiale 
dimenticato, ecc.) impongono le conseguenze adatte.  
  

 
Competenze 1. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono in grado di gestire in 

modo adeguato l’eterogeneità delle persone in 
formazione.  

2. Gli istruttori/Le istruttrici CI dispongono di diversi metodi 
per utilizzare il tempo rimasto a disposizione o per 
reagire in modo flessibile quando il tempo è molto 
ristretto. 

3. Gli istruttori/Le istruttrici CI hanno delle conoscenze 
basilari sui modi di gestire le infrazioni alle regole. 

4. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono pronti a far fronte ai 
conflitti in modo attivo. 

5. Gli istruttori/Le istruttrici CI sono in grado di valutare 
correttamente le situazioni difficili durante il corso e di 
introdurre delle misure adatte.  
 

Campi 
d‘apprendimento 

Gestire il tempo 
Padroneggiare situazioni difficili  
Gestire le differenze 
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2 Organizzazione del corso per istruttori/trici CI 

Il corso di istruttori/trici CI si sviluppa su tre piani armonizzati in quanto a contenuti e metodiche:  
• Giorni di presenza 
• Studio autonomo 
• Qualificazione 
 
La tabella qui sotto illustra la distribuzione dei contenuti dei campi d’apprendimento sui singoli giorni di presenza, il lavoro da svolgere nello studio autonomo e la 
distribuzione nel tempo delle prestazioni per la qualificazione.  
 
 
 

 

Simulazione 

Zaino dei metodi 
– Pianificazione 
dettagliata 

Rispondere  
alle domande 

Simulazione Simulazione 

Il mondo dei 
giovani – Essere 
un esempio 

Gestire le 
differenze 

Regole: 
presentarle e 
farle rispettare 

Venire a capo 
di situazioni 
delicate 

Presenza Introduzione 
e sicurezza 
sul lavoro 

Dimostra-
zione 

Feedback 
costruttivo 

Zainetto 
dei metodi 

Studio autonomo 

Studio di un 
caso 

Presentazione 
della 
preparazione 

Simulazione 

Lettura 
del 
classifica

 

Lettura del 
manuale per 
istruttori/trici 
CI 

Preparazione 
della 
simulazione 

Visita CI 
Riflessione 

Preparazion
e della 
simulazione 

Visita CI 
Riflessione 

Preparazion
e della 
simulazione 

Procedura di qualificazione Preparazio
ne dei 3 
anni di CI e 
della 
presentazi
one 

Preparazio
ne della 
simulazione 



Approvato dal Comitato centrale il 10 giugno 2010 8 coiffuresuisse.ch 
 

3 Visione d’insieme del corso per istruttori/trici CI 

 
Svolgimento Documentazione/ 

Mezzi didattici 
da svolgere 
entro 

Preparazione 

Lettura del classificatore CI Classificatore CI 

Introduzione 

fino alla 
giornata di 
presenza 1 

Giorno di presenza 1 

Introduzione/Obiettivi/Svolgimento 

MODULO I: INTRODUZIONE 

Introduzione al programma di formazione 

Presentazioni 

BLOCCO II: STRUTTURA DEI CI 

Struttura fondamentale dei CI su 3 anni 

Domande sui contenuti del classificatore 

BLOCCO III: SICUREZZA SUL LAVORO NEI CI 

Sicurezza sul lavoro anche nei CI 

Elaborazione di una “check-list” 

BLOCCO IV: DIMOSTRAZIONI 

Dimostrazioni  

Mostrare l’esecuzione 

Esercitazione 

Introduzione alla preparazione delle  

giornate 3-5 del CI 

BLOCCO V: CONCLUSIONE DELLA 
GIORNATA 

Retrospettiva e prospettive future 

 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

 

Introduzione 

Powerpoint 
 

 

 

 

Seguito 

Elaborazione di una “check-list” sulla sicurezza 
sul lavoro 

 Fino alla 
giornata di 
presenza 3 
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Svolgimento Documentazio

ne/ 
Mezzi didattici 

da svolgere 
entro 

Giorno di presenza 2 

Introduzione/Obiettivi/Svolgimento 

BLOCCO I: FEEDBACK (RISCONTRI)  

Dare dei feedback positivi 

Esercitazione 

BLOCCO II: ZAINETTO DEI METODI 

Iniziare un modulo 

Elaborazione di un esempio 

Spiegare la messa in atto  

Esercitazione 

BLOCCO III: TECNICHE DI PRESENTAZIONE 

A cosa si deve badare quando si presenta una 
relazione 

Esecuzione di una piccola presentazione 

BLOCCO IV: CONCLUSIONE DELLA GIORNATA 

Conclusione 

 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

 

Introduzione 

 

Introduzione 

 

Seguito  

Lettura del manuale per istruttori Manuale per 
istruttori CI 

Fino alla 
giornata di 
presenza 3 

Preparazione: 

Preparare una simulazione tratta dal CI 1 Introduzione, 
documentazion
e 

Fino alla 
giornata di 
presenza 3 
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Svolgimento Documentazione/ 

Mezzi didattici 
da svolgere 
entro 

Giorno di presenza 3   

Introduzione/Obiettivi/Svolgimento 

BLOCCO I: SIMULAZIONE DI UNA 
DIMOSTRAZIONE 

Simulazione delle tecniche di base CI 1 

BLOCCO II: ZAINETTO DEI METODI 

Preparazione dei contenuti 

Elaborazione di un esempio 

BLOCCO III: MATERIALE ILLUSTRATIVO 

Perché imparare le tecniche di base? 

Raccolta di idee 

Preparativi organizzativi 

Elaborare una “check-list” personale 

BLOCCO IV: DOMANDE DELLE PERSONE IN 
FORMAZIONE 

Accogliere le domande delle persone in 
formazione 

Esempio di un caso 

BLOCCO V: CONCLUSIONE DELLA 
GIORNATA 

Conclusione  

 

 

 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

Powerpoint 

Introduzione 

 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

 

 

Preparazione: 

Visita CI 1 con riflessione 

Preparazione di una simulazione del secondo CI 

Introduzione 

Introduzione, 
documentazione 

Fino alla 
giornata di 
presenza 4 



Approvato dal Comitato centrale il 10 giugno 2010 11 coiffuresuisse.ch 
 

 
Svolgimento Documentazione / 

Mezzi didattici 
da 
svolgere 
entro 

Giorno di presenza 4 

Introduzione/Obiettivi/Svolgimento 

Scambio di esperienze 

BLOCCO I: SIMULAZIONE DI UNA 
DIMOSTRAZIONE 

Simulazioni delle tecniche di base CI 2 

BLOCCO II: I GIOVANI 

Le sfide della gioventù 

Che cosa era diverso ai miei tempi? 

Cosa si aspettano i giovani? 

Consigli: Così mi comporto in modo corretto 

Presto particolare attenzione a… 

BLOCCO III: DIFFERENZE 

Lezione individualizzata 

Esempio di un caso 

BLOCCO IV: CONCLUSIONE DELLA 
GIORNATA 

Lavori da svolgere per il prossimo incontro 

Riscontri 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

Introduzione, cartoline 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

 

 

Seguito: 

Leggere l’articolo sui giovani 

 

Articolo Fino alla 
giornata di 
presenza 5 

Preparazione: 

Visita CI 2 con riflessione 

Preparazione di una simulazione del terzo CI  

Introduzione 

Introduzione, 
documentazione 

Fino alla 
giornata di 
presenza 5 
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Svolgimento Documentazione / 

Mezzi didattici 
da 
svolgere 
entro 

Giorno di presenza 5 

Introduzione/Obiettivo/Svolgimento 

Scambio di esperienze 

BLOCCO I: SIMULAZIONE DI UNA 
DIMOSTRZAIONE 

Simulazioni delle tecniche di base CI 2 

BLOCCO II: STABILIRE LE REGOLE 

Porre dei limiti  

Quali regole sono utili e sensate? 

BLOCCO III: SITUAZIONI DIFFICILI  

Come mi comporto? 

Gioco di ruolo 

Studio di un caso 

Aspetti da considerare per la risoluzione dello 
studio di un caso 

BLOCCO IV: CONCLUSIONE DELLA 
GIORNATA 

Bersaglio 

Introduzione alla prestazione d’esame 

Prospettiva 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

 

Powerpoint 

Introduzione 

Introduzione 

 

 

 

 

Powerpoint 

 

 

Seguito: 

Studio approfondito del manuale per 
istruttori/trici CI 

 Fino alla 
giornata di 
presenza 6 

Preparazione: 

Presentazione sulle preparazioni 

Preparazione delle simulazioni 

Introduzione 

Introduzione 

Fino alla 
giornata di 
presenza 6 



Approvato dal Comitato centrale il 10 giugno 2010 13 coiffuresuisse.ch 
 

 
Svolgimento Documentazione / 

Mezzi didattici 
da 
svolgere 
entro 

Giorno di presenza 6 

BLOCCO I: STUDIO DI UN CASO 

Lavorazione dello studio di un caso 

BLOCCO II: PRESENTAZIONE DELLA 
PREPARAZIONE 

Presentazioni 

BLOCCO III: SIMULAZIONE DELLE TECNICHE 
DI BASE 

Simulazioni 

BLOCCO IV: CONCLUSIONE DELLA 
GIORNATA 

 

Documento modello 
per la valutazione 

 

Documento modello 
per la valutazione 

 

Documento modello 
per la valutazione 
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