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I N Q U A D R A M E N T O

LIVELLO I

Imprese di acconciatura
Vi appartengono i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle
caratteristiche dell’aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Vi appartengono
inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell’azienda.

Imprese di estetica
Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell’este-
tica specializzata, ivi compreso l’uso delle apparecchiature elettromeccaniche consentite per l’estetica o l’esercizio delle atti-
vità di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo e makup artist. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di
proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell’aspetto. Vi appartengono inoltre i lavoratori
con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell’azienda.

Imprese di tricologia
Vi appartengono i lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli,
determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Interven-
gono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all'an-
damento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari dei prodotti e protesi.

LIVELLO II

Imprese di acconciatura Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei di-
versi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, ecc. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni
amministrative, non inquadrati nel livello superiore. Imprese di estetica Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del
titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell’estetica compreso il trucco
giorno-sera, ecc. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore. Im-
prese di tricologia Vi appartengono i lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e
eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle
istruzioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su
istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri,
fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie.

LIVELLO III

Imprese di acconciatura Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire
permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, ecc. Imprese di estetica Vi appartengono quei lavoratori
che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni: manicure,
pedicure estetico, depilazione, ecc. Imprese di tricologia Vi appartengono i lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni
al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento protesi, approntamento delle trame, righe, shampooing, tinte su pro-
tesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Ovvero i lavoratori addetti alla produzione dei prodotti tricolo-
gici e lavorazione dei capelli. Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrate nel
livello superiore.

LIVELLO IV

Imprese di acconciatura Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore o perché hanno
superato l’età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività
volte all’acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retribu-
tivo. Imprese di estetica Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore o perché hanno
superato l’età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività
volte all’acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retribu-
tivo. Imprese di tricologia Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno
superato l'età o perché provenienti da altri settori. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa
espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia
dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo.



M A N S I O N I

LIVELLO 1

1. attivita` di trucco specializ. teatrale,televisivo, scenico e makeup artist 2. acconciatura da modello, disegno, stampa e foto-
grafia 3. applicazione di tinture nelle varie gamme di colori e decolorazioni 4. eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi
con diversi sistemi in uso 5. estetica specializzata 6. lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto 7. mas-
saggio drenante e con mezzi meccanici della cute 8. ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti 9. pettinature fanta-
sia eseguite sui capelli di diversa lunghezza 10. preparazione di toupe` e parrucche 11. tutte le tecniche di taglio 12. uso
delle apparecchiature elettromeccaniche

LIVELLO 2

1. acconciature a phon 2. addetto alla vendita dei prodotti cosmetici 3. addetto alla vendita di prodotti cosmetici 4. applica-
zione di tinture e decolorazioni, meches 5. cachet e massaggio normale della cute 6. cassiere 7. impiegati con mansioni am-
ministrative 8. lavatura dei capelli 9. lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli 10. lavoratori che sap-
piano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti 11. massaggio normale della cute 12. messa in piega 13. ondulazioni a
ferro e ad acqua 14. ovvero vi appartengono quei 15. pettinature fantasia su capelli lunghi e corti 16. piega fissa 17. ricci
piatti, su capelli di diversa lunghezza 18. taglio dei capelli a rasoio 19. taglio e frizione

LIVELLO 3

1. eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua 2. frizione 3. messa in piega e ricci piatti, su
capelli lunghi e corti 4. pettinatura ad aria calda 5. prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico 6.
rasatura della barba 7. taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti 8. taglio semplice dei capelli

LIVELLO 4

1. lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali 2. lavoratori che non hanno compiuto l` apprendistato nel settore


