
fitness, impianti. Utenti principali delle varie attività svolte dallo psicologo dello sport sono: gli 
atleti, gli allenatori e lo staff tecnico, i dirigenti di società sportive, i genitori. Può operare inoltre 
come ricercatore in centri studi e ricerche pubblici e privati e presso l’università.  

 http://www.portolab.it/content/da-grande-voglio-fare-i-mestieri-del-porto 

	
	

>	In	generale	
Professione antica, quella del parrucchiere, 
ma più attuale che mai e, soprattutto, in 
continua crescita. Chi vuole entrare in questo 
settore deve sapere che la competizione è 
molto alta e per poter sopravvivere alla 
concorrenza bisogna essere in grado di 
inventarsi sempre qualcosa di nuovo per 
accrescere la clientela e, di conseguenza, 
anche il volume degli affari. 
 
 

	
	
	
	
	

		
	
	
	

	
	
>	Tendenze	d’impiego 
 
Secondo gli ultimi dati, il settore del 
benessere sta registrando una 
forte crescita e, secondo alcune stime, 
questa crescita aumenterà nei prossimi 
anni. 
 

	

Parrucchiere	
Parrucchiere o parrucchiera è il termine usato per indicare 
l'artigiano specializzato per il taglio e l'acconciatura elaborati 
della capigliatura. Il termine si utilizza in particolare per la 
capigliatura femminile, ma talvolta anche maschile, anche se 
tradizionalmente gli uomini ricorrono al barbiere anche per la 
rifinitura di barba e baffi. 
Nell'esercizio della sua professione il parrucchiere si confronta 
con le tendenze della moda in evoluzione e i desideri dei clienti. 
Deve costantemente aggiornarsi in merito alle tendenze della 
moda, ai nuovi prodotti offerti dal mercato e alle varie tecniche di 
lavoro. 
In compiti del parrucchiere sono: 
- esame delle forme viso-corpo-pettinatura;  
- esame del capello e del cuoio capelluto;  
- lavaggio dei capelli, vari trattamenti del cuoio capelluto e del 
capello, massaggi, impacchi e frizioni;  
- taglio dei capelli con le forbici, il rasoio, la macchinetta 
(tondeuse);  
- colorazione e decolorazione dei capelli;  
- permanente e fissaggio;  
- brushing, messa in piega con bigodini, riccioli piatti, onde a 
mano e con l'asciugacapelli e/o Hurry well (pettine a phon)  
- manicure. 
Il parrucchiere inoltre consiglia la clientela riguardo all'acquisto 
dei vari prodotti cosmetici e si occupa della vendita. è anche 
responsabile della perfetta pulizia e dell'igiene del salone: deve 
provvedere al regolare lavaggio (bollitura) degli asciugamani, 
all'igiene o eventuale sterilizzazione degli strumenti che usa. 
 >	Formazione	
Per poter esercitare la professione di acconciatore occorre 
conseguire un'apposita abilitazione, previo un esame 
teorico-pratico preceduto da un percorso formativo. 

      Da notare 
La cura dei capelli ha origini antiche. I rasoi più antichi ritrovati dagli archeologi risalgono a 3.500 anni 
fa in Egitto, durante l’Età del Bronzo, mentre i primi negozi di barbieri veri e propri compaiono 
nell'epoca ellenistica in Grecia. 
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>	Per	saperne	di	più	
§ A Orientamenti 2019 

• Via dello Sport, del Benessere e della Salute 
• Laboratori delle Professioni dello Sport, Salute e 

Benessere 
§ Esplora i siti 

• http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/ 
 

 
 

 


