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 ENGLISH FOR HAIRDRESSERS 
L’inglese per parrucchieri 

corso di formazione online 
 

DESTINATARI: PARRUCCHIERI 

COSTO: 183,00 € (150,00 € + 22% IVA) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso è destinato ai parrucchieri professionisti che hanno una conoscenza molto elementare 
della lingua inglese. 
Il corso intende raggiungere gli obiettivi curriculari del livello A1. L’utente apprenderà i vocaboli 
principali legati alla sua professione, saprà accogliere il cliente, prendere appuntamenti, esprimere 
richieste, formulare consigli, dare istruzioni, fornire dati personali, leggere etichette e note 
informative sui prodotti, intrattenere il cliente con argomenti di natura generale. Apprenderà la 
terminologia tecnica specifica della professione, oltre a numeri, date, somme, misure, lettere, 
descrizioni e dettagli, formule di cortesia. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso - altamente interattivo - prevede diverse tipologie di materiale didattico: testi, immagini, 
audio, video e animazioni, glossario visuale, vocabolario e frasario, regole grammaticali 
consultabili in ogni momento. Si può ripetere più volte lo stesso esercizio, rivedere un video, 
riascoltare un dialogo. 
 

Il corso si compone di esercizi di molteplici tipologie e pertanto è fruibile esclusivamente da PC 
Desktop e Mac. 

N° moduli didattici 10 

 
Durata 25 ore di studio stimato 

 
Test di apprendimento a risposta multipla alla fine di ogni modulo didattico 

 
Attestato di 
formazione 

Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 
− concluso il percorso formativo; 
− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75%  delle 

risposte risulta corretto;  
− compilato il questionario di valutazione del corso 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabili Scientifici 
Dr.ssa Graziella Perin: Laureata in lingue e letterature straniere (inglese, lingue scandinave) ha 
una decennale esperienza nell'ambito dell'editoria specializzata in formazione linguistica. 
Dal 1999 partecipa alla progettazione e alla realizzazione dei corsi di lingue DeAgostini. 

Prof.ssa Manuela Cohen: Esperta in glottodidattica, docente universitaria, consulente didattica e 
linguistica presso DeAgostini Editore. 
 

Abstract. Il corso consente di acquisire le conoscenze fondamentali per svolgere la propria 
professione in un contesto in cui viene usata la lingua inglese: o con il cliente straniero, oppure in 
un ambiente di lavoro con colleghi di lingua inglese. 
 
Struttura dei singoli moduli - Il corso si articola in 9 sezioni: 
1. introduzione all'argomento attraverso immagini e domande 
2. apprendimento dei vocaboli chiave, attraverso brevi animazioni 
3. testo di lettura e comprensione sull'argomento della unit 
4. presentazione delle regole grammaticali dell'unità con esercizi 
5. dialoghi situazionali (3 per unità) per l'apprendimento delle funzioni comunicative 
6. esercizi sulle funzioni comunicative orali 
7. presentazione di un documento autentico con spiegazioni ed esercizi di approfondimento 
8. annuncio radiofonico con esercizi di comprensione orale 
9. esercizi di pronuncia 
 
MODULO DIDATTICO 1 - L’ACCOGLIENZA DEL CLIENTE E SHAMPOOING / SHAMPOOING AND 
CONDITIONING 
 
MODULO DIDATTICO 2 - IL TAGLIO / HAIRCUTS 
Argomenti trattati: taglio femminile corto, maschile, femminile lungo 
 

MODULO DIDATTICO 3 - LA PIEGA / HAIRDOS 
Argomenti trattati: cliente abituale, nuova cliente, stiratura, spiegazione di come riprodurre una 
piega 
 

MODULO DIDATTICO 4 - L’ACCONCIATURA / HAIRSTYLING 
Argomenti trattati: matrimonio, cerimonia di sera, cena di lavoro 
 
MODULO DIDATTICO 5 - LA TINTA / HAIR DYES AND HIGHLIGHTS 
Argomenti trattati: tinta, colpi di sole, decolorazione 
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MODULO DIDATTICO 6 - LA PERMANENTE / PERMS 
Argomenti trattati: tipi diversi di permanente e le tecniche usate 
 

 
MODULO DIDATTICO 7 – LA CURA DEL CAPELLO / HAIR TREATMENTS 
Argomenti trattati: la caduta dei capelli, capello sfibrati, dermatiti e problemi al cuoi capelluto 
 
 
MODULO DIDATTICO 8 - LE EXTENSION / EXTENTIONS 
Argomenti trattati: descrizione dei vari tipi di extension, trattamento del capello con extension, 
rimozione dell'extension 
 
 
MODULO DIDATTICO 9 - GLI IMPREVISTI / COMPLAINTS AND TROUBLES 
Argomenti trattati: cliente insoddisfatto, danni provocati/piccoli incidenti), arriva stagista straniero 
 
 
MODULO DIDATTICO 10 - ALCUNE BREVI LEZIONI PROFESSIONALI / TEACHING A NEW INTERN 
Argomenti trattati: le parti del viso e della testa; lezione su un nuovo taglio, legato a 
caratteristiche specifiche del viso; illustrare come eseguire una nuova tecnica di piega 
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