
BANDO PER L’AMMISSIONE A TITOLO GRATUITO DI 
5 ALLIEVI AL CORSO DI FORMAZIONE “HAIR’S MODE NEW TALENT 
2.0”

L’Associazione Accademia Hair’s Mode New Plan in collaborazione con l’Assessorato ai 
Giovani e Politiche Giovanili, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli, promuove un 
corso di formazione per giovani parrucchieri.

Hair’s Mode New Talent 2.0 è un corso per giovani aspiranti parrucchieri di età compresa 
tra i 16 e i 25 anni che vuole insegnare le basi del mestiere, le tecniche di taglio, 
colorazione e acconciatura, oltre a introdurre ai partecipanti nozioni di marketing, inglese e 
cultura generale: prevede, inoltre, un’esperienza di stage nei saloni di lavoro.
Il corso darà la possibilità a 5 giovani partenopei a titolo gratuito, di acquisire le 
competenze necessarie per lavorare nel settore della coiffure, e rappresenta una concreta 
opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa fra i 16 ed i 25 anni;
• possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
• lavoratori in cassa integrazione o mobilità;
• lavoratori precari;
• disoccupati.

Saranno considerati requisiti preferenziali:
• reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad Euro 15.000,00;
• appartenenza a famiglie vittime innocenti delle mafie, di violenze, abusi, mobbing;
• stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità;

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali alla domanda, 
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo 
le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni (autocertificazione).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il corso avrà una durata complessiva di n. 384 ore di formazione teorico/pratica e sarà 
svolto presso la sede dell’Associazione Accademia Hair’s Mode New Plan.

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la copia di 
un documento in corso di validità e la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti, deve essere spedita a mano o a mezzo raccomandata all’indirizzo 
dell’Accademia Hair’s Mode New Plan Via Riviera di Chiaia, 260 80121 Napoli entro e 
non oltre le 12:00 del 30 Novembre 2016



Tutte le domande pervenute nel termine indicato saranno soggette alla valutazione di una 
Commissione nominata in collaborazione con l’Assessorato ai Giovani, alle Politiche 
Giovanili, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli.

I candidati che si classificheranno fra i primi 50 parteciperanno alle prove selettive a cura 
di una Commissione formata dai docenti dell’Associazione Accademia Hair’s Mode New 
Plan. La prova consisterà in un colloquio individuale volto all’accertamento delle attitudini, 
delle motivazioni nonché delle conoscenze di base. La graduatoria finale sarà pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Napoli.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITA.

Per ulteriori informazioni e contatti: hairsmodenewtalent@gmail.com
393.9197782

Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno partecipato attivamente ed 
avranno superato le prove di esame riceveranno un attestato di partecipazione.

Il bando ufficiale dell’iniziativa è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Napoli.
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