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1. La procedura di qualificazione  

Il corso per istruttori/trici CI intende prepararvi adeguatamente a tutte le sfide con cui sarete confrontati/e 
nell’ambito della vostra attività di istruttori/trici CI. Per tale motivo il corso è molto orientato alla prassi. Ciò 
vale anche per la procedura di qualificazione, nella quale potrete dimostrare di padroneggiare sia i 
principali metodi e tecniche sia le tecniche di base che dovrete insegnare nell’ambito dei corsi CI.  
 
Saranno esaminate in particolare le seguenti competenze:  
 
1. Gli istruttori/trici CI sono in grado di insegnare le tecniche di base in maniera ben comprensibile. 
2. Gli istruttori/trici CI sono in grado di impiegare metodi didattici adatti a seconda della situazione. 
3. Gli istruttori/trici CI sono in grado di pianificare in maniera strutturata lo svolgimento del corso e i 

metodi utilizzati di volta in volta.  
4. Gli istruttori/trici CI sono in grado di valutare correttamente una situazione difficile nel corso della 

lezione e di applicare misure corrispondenti. 
 
La procedura di qualificazione è suddivisa in due parti, una pratica e una didattica. Consta delle tre 
seguenti prestazioni d‘esame:  
 
Parte pratica:  
2 simulazioni di tecniche di base 
 
Parte didattica:  
Presentazione della preparazione dettagliata per i tre anni di apprendistato 
Studio di un caso 
 
Nella parte pratica si verifica, per mezzo di una simulazione della dimostrazione di due tecniche di base, 
che queste tecniche di base siano ben acquisite e che lei sia in grado di insegnarle in maniera 
comprensibile. 
 
Nella parte didattica dimostrerà, con l’ausilio di una presentazione della sua preparazione, che lei 
conosce bene la tecnica di presentazione necessaria a un istruttore/trice CI e che sa impiegare i metodi 
didattici adatti nell’ambito del corso.  
 
Nello studio di un caso lei mostra come procedere in una situazione difficile quale si potrebbe verificare 
concretamente durante un corso CI.   
 
Per ogni prestazione d’esame saranno valutati dai 2 ai 5 criteri.  
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2. Impostazione dei compiti 

La seguente impostazione dei compiti le indica cosa ci si aspetta da lei al 6° giorno di corso e quali sono i 
criteri di valutazione per le sue singole prestazioni. Durante la 5° giornata del corso CI, riceverà 
l’impostazione concreta dei compiti da parte del suo/della sua referente CI con tutti i dati organizzativi 
necessari. 
 
2.1 Simulazione 

Situazione iniziale 
Nell’ambito del corso per istruttori/trici CI, lei si è confrontato/a in dettaglio con il metodo della 
dimostrazione. Ora le si richiede di nuovo di simulare la dimostrazione di due tecniche di base per i suoi/le 
sue colleghi/e. 
 
Impostazione del compito 
Per l’ultimo giorno di presenza in aula prepari le tecniche di base che le sono state assegnate dal suo/dalla 
sua referente e mostri ai suoi colleghi come lei le dimostrerebbe di fronte alle persone in formazione 
nell’ambito di un corso CI.  
 
Condizioni di svolgimento 

Per la simulazione di entrambe le tecniche di base lei dispone di 20 minuti = 10 minuti per ogni tecnica. La 

simulazione avrà luogo il 6° giorno di corso. 
Il giovedì precedente al 6° giorno di corso, lei riceverà per mail le tecniche di base assegnate. 
 
Criteri di valutazione 
 
Dimostrazione 
Domanda guida: La dimostrazione corrisponde al procedimento insegnato al corso?  
3 Tutti i principali ragionamenti sono stati espressi ad alta voce parallelamente 

ai movimenti delle mani.   La dimostrazione era completa, comprensibile e 
ben strutturata.  

2 Buona parte dei ragionamenti importanti è stata espressa ad alta voce 
parallelamente ai movimenti delle mani. La dimostrazione non era completa, 
ma comunque comprensibile e sufficientemente ben strutturata.  

1 I ragionamenti non sono stati espressi quasi per nulla in parallelo al 
movimento delle mani. La dimostrazione era incompleta e poco strutturata. 
Pochi dei punti importanti erano comprensibili.  

0  La dimostrazione era inutilizzabile.  
 
Applicazione corretta 
Domanda guida: La tecnica di base dimostrata è stata applicata in maniera corretta? 
3 Tutte le tappe della tecnica di base dimostrata sono state applicate in 

modo corretto.  
2 La tecnica di base dimostrata è stata applicata correttamente, eccettuati 2-

3 piccoli errori. 
1 La dimostrazione della tecnica di base ha fatto emergere grosse lacune. 
0 L’applicazione della tecnica di base dimostrata non corrisponde alle 

direttive di CoiffureSUISSE. 
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2.2 Presentazione dei preparativi per i 3 anni di apprendistato 

Situazione iniziale 
Lei ha effettuato una pianificazione di dettaglio di tutte le giornate CI. Sicuramente si è imbattuto/a in 
difficoltà e incertezze, ma magari anche in nuove idee creative. Si tratta ora di condividere con i suoi /le 
sue colleghi/e proprio questo tipo di considerazione.  
 
Impostazione del compito 
Prepari una presentazione in cui lei illustra la pianificazione di un’intera giornata CI. Metta in risalto i punti 
che sono particolarmente importanti per lei. Può per esempio trattarsi di materiali illustrativi speciali, di 
difficoltà sorte a livello di pianificazione temporale o di incertezze riguardo all’idoneità di un determinato 
metodo didattico.  
 
Si concentri su una delle tecniche di base e presenti in dettaglio l’applicazione del metodo riguardante 
quella parte specifica, portando con sé anche il suo materiale illustrativo. Indichi i motivi per cui ritiene 
quel materiale illustrativo particolarmente idoneo.  
Nel suo intervento, applichi le basi fondamentali di una presentazione e della visualizzazione che ha 
appreso nel corso.  
 
Condizioni di svolgimento 
Per la sua presentazione lei dispone di 15 minuti. Essa si svolge nella 6° giornata di corso.  
 
Criteri di valutazione 
 
Struttura della presentazione 
Domanda guida: La struttura della presentazione corrisponde alle direttive per una 
presentazione effettuata con professionalità? 
3 La struttura della presentazione è adatta a raggiungere gli obiettivi. 

Le tre fasi di una presentazione (introduzione, parte principale, conclusione) 
sono rispettate. Esse sono ben articolate tra di loro sul piano dei contenuti. 

2 Due dei tre criteri sono stati rispettati.  
1 Solo uno dei tre criteri è stato rispettato. 
0 La presentazione era poco strutturata. 
 



Approvato dal Comitato centrale il 10 giugno 2010 6 coiffuresuisse.ch 
 

Tecnica di presentazione 
Domanda guida: La presentazione si è svolta secondo i fondamenti principali di una 
conferenza? 
3 Il contatto visivo è adeguato (include più persone, non esclude nessun 

individuo o gruppo di persone, dura uno o due secondi per persona). I 
media sono utilizzati in maniera professionale (supportano i contenuti, 
sono variati). 

La gestualità è professionale (movimenti illustrativi calmi, chiari e 
controllati, si muove in aula con passi lenti, ecc.). 

2 Due dei tre criteri sono stati applicati bene. L’applicazione di un criterio 
potrebbe essere migliorato. 

1 Solo uno dei tre criteri è stato ben applicato.  
0 La tecnica di presentazione è apparsa poco professionale.  
 
Materiale illustrativo 
Domanda guida: Il materiale illustrativo mostrato era adatto alla tecnica di base? 
3 Il materiale illustrativo si adattava bene alla relativa tecnica di base. 

Le motivazioni del suo uso erano ben comprensibili. Possono rappresentare 
un contributo atto a risvegliare l’interesse delle persone in formazione per 
questa tecnica di base.  

2 Due dei tre criteri sono stati soddisfatti.  
1 Solo uno dei tre criteri è stato soddisfatto.  
0 Il materiale illustrativo mostrato non era adatto alla tecnica di base in 

oggetto oppure non è stato presentato alcun materiale illustrativo.  
 
Realizzazione in termini di tempo 
Domanda guida: La pianificazione presentata è realistica in termini di tempo? 
3 La pianificazione elaborata è realizzabile in termini di tempo. Al 

massimo una fase metodologica avrebbe potuto essere pianificata 
ancora meglio a livello temporale. 

2 La pianificazione elaborata è per lo più realizzabile in termini di tempo. 
Al massimo 2-3 fasi metodologiche avrebbero potuto essere pianificate 
ancora meglio a livello temporale.  

1 La pianificazione elaborata è relativamente realizzabile in termini di 
tempo. La metà delle fasi metodologiche avrebbe potuto essere 
pianificata meglio a livello temporale. 

0 La pianificazione elaborata è perlopiù irrealistica in termini di tempo. 
Oltre la metà delle fasi metodologiche devono essere ottimizzate. 

 
Impiego dei metodi 
Domanda guida: I metodi pianificati corrispondono ai contenuti risp. agli obiettivi 
didattici e si è badato a un buon equilibrio tra l’insieme dei vari metodi? 
3 I metodi descritti sono vari e ben adeguati a trasmettere i 

corrispondenti contenuti risp. obiettivi didattici. 
2 I metodi descritti sono vari, ma in parte non adatti in modo ottimale a 

trasmettere i corrispondenti contenuti risp. obiettivi didattici. 
1 I metodi descritti sono poco variati, ma perlopiù adeguati a trasmettere 

i corrispondenti contenuti risp. obiettivi didattici. 
0 I metodi descritti non sono né variati, né per la maggior parte adeguati 

a trasmettere i corrispondenti contenuti risp. obiettivi didattici. 
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2.3 Studio di un caso 

 
Situazione iniziale 
Nell’ambito della sua attività di istruttore/trice CI, lei si troverà costantemente confrontato/a a situazioni 
che la metteranno alla prova, sia che si tratti dell’uso flessibile del tempo, dell’approccio a persone in 
formazione eterogenee oppure dell’introduzione e dell’applicazione di regole chiare. Nel quadro del corso 
per istruttori/trici CI lei ha conosciuto le varie possibilità di gestire queste situazioni in maniera 
professionale. Ora si tratta di metterle in pratica con un caso concreto.  
 
Impostazione del compito 
Legga attentamente l’esempio e si immedesimi nella situazione. La analizzi e descriva passo per passo le 
sue considerazioni e il suo modo di procedere per tale situazione. Spieghi i motivi del procedimento scelto.  
 
Condizioni di svolgimento 
Lei ha 35 minuti di tempo per affrontare lo studio del caso. Altre condizioni le saranno rese note insieme 
all’impostazione del compito. 
 
Criteri di valutazione 
 
Analisi del problema 
Domanda guida: Il problema è stato analizzato in maniera sistematica? 
3 Il problema centrale è stato compreso, analizzato in maniera dettagliata e 

le cause plausibili sono state rilevate.  
2 Il problema centrale è stato compreso e delineato in modo generico. 
1 Il problema centrale non è stato compreso o lo è stato solo in parte. 
0 Manca l‘analisi.  
 
Modo di procedere 
Domanda guida: Il modo di procedere descritto può avere successo? 
3 Le fasi proposte si adattano bene ad affrontare la corrispondente 

problematica e sono descritte in modo dettagliato.  
2 Le fasi proposte sono adatte ad affrontare la problematica. Le descrizioni 

sono poco dettagliate.  
1 Le fasi proposte non sono adatte ad affrontare la corrispondente 

problematica o lo sono solo in parte. 
0 Manca la descrizione di un possibile modo di procedere. 
 
Riflessione 
Domanda guida: La motivazione del modo di procedere è comprensibile? 
3 I motivi del modo di procedere scelto sono descritti dettagliatamente e 

sono comprensibili. 
2 I motivi del modo di procedere scelto sono parzialmente dettagliati e 

parzialmente comprensibili. 
1 I motivi del modo di procedere scelto sono poco dettagliati e poco 

comprensibili. 
0 Manca la riflessione risp. la motivazione del modo di procedere scelto.  
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3 Norme per il superamento dell‘esame 

Le prestazioni dell’esame permettono di raggiungere i seguenti punteggi:  
 

Prestazioni d’esame, parte pratica 

Simulazione 1: 2 criteri – 6 punti 
Simulazione 2: 2 criteri – 6 punti. 

 

Prestazioni d’esame, didattica 

Presentazione: 5 criteri – 15 punti 
Studio di un caso: 3 criteri – 9 punti 

 

Lei ha soddisfatto i parametri per l’ottenimento del certificato di “Istruttore/trice CI Coiffure Suisse” se 

• è stato/a presente al 100% alle lezioni (incl. visita CI) del corso per istruttori/trici CI  
• ha superato tutti gli esami 
• ha superato sia la parte pratica sia quella didattica. 

• Parte pratica: esame superato = 8 punti  
• Didattica: esame superato = 16 punti 

 
Se non ha potuto partecipare al 100% delle lezioni, la giornata di corso corrispondente va 
recuperata durante il corso successivo. Se la parte pratica dell’esame oppure quella didattica 
non è stata superata, va ripetuto l’intero esame. 
 
 
4 Ricorsi 

L’autorità per i ricorsi è costituita dalla Commissione di vigilanza CI. In caso di domande relative alla 
valutazione delle prestazioni d’esame, è possibile visionare la valutazione degli esperti presso la segreteria 
di Coiffure Suisse. La documentazione concernente il procedimento di qualificazione non viene 
consegnata.  
 
È possibile far ricorso per iscritto al più tardi entro 14 giorni dalla comunicazione dei risultati dell’esame. Il 
ricorso è possibile soltanto in caso di non superamento della procedura di qualificazione.  
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