
 

 

 
"Future skills for a better life in Sustainable Salons" 
Le competenze del futuro per Saloni Sostenibili - secondo Meeting a 
Oudenaarde, Belgio.  
 
Il progetto "Future skills for a better life in Sustainable Salons", acronimo “Green Salon 2.0”, intende 
sperimentare metodologie e strumenti formativi per studenti, scuole, dipendenti e altri stakeholder 
nel settore hair & beauty, volti a migliorare la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente. Il progetto 
punta anche a definire il profilo del parrucchiere nel 2030 dal punto di vista della sostenibilità, della 
tecnologia e delle competenze imprenditoriali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 27 e 28 gennaio 2022 si è svolto il secondo Meeting a Oudenaarde, Belgio a cui ha partecipato 
l’Istituto Veneto per il Lavoro-Confartigianato Veneto Formazione che è partner di progetto in 
collaborazione con la Camera Italiana dell’Acconciatura. Nell'incontro si è discusso del concept 
report sulle competenze necessarie nel prossimo futuro per lavorare nel mondo dell’acconciatura. Il 
meeting inoltre ha favorito il confronto tra tutti i partner sulla definizione degli standard di sostenibilità 
e sull’elaborazione degli strumenti di autovalutazione da utilizzare sia nella formazione scolastica 
sia nei saloni.  
Il progetto vede la partecipazione di 4 scuole professionali del Belgio, della Spagna, dell’Olanda e 
dell’Italia, con il supporto di associazioni di categoria e dei loro enti di formazione. Il confronto tra le 
competenze e le esperienze dei diversi partner è fondamentale per lo sviluppo di un progetto 
europeo e il raggiungimento dei risultati attesi.  
Per saperne di più sul progetto: https://www.ivl.it/single-post/green-salon-2-0 
 
Le attività da realizzare tra Settembre 2020 e Agosto 2023 previste dal progetto sono 
• Realizzazione di alcuni workshop sulla sostenibilità e l'innovazione;  
• Produzione di materiale didattico per le scuole e l'educazione extracurricolare sulla sostenibilità 

nel salone di parrucchiere 'sostenibile'; 
• Definizione del profilo del parrucchiere 2030 e delle sue competenze in ambito sostenibilità, 

tecnologia, imprenditorialità; 
• Elaborazione di un sistema semplificato per valutare la sostenibilità ambientale che possa essere 

utilizzato sia nelle scuole sia nei saloni; 
• Produzione di strumenti online per l'autovalutazione del livello di competenza sui temi ambientali  
• Diffusione di materiali di comunicazione da utilizzare con clienti e partner. 
 



 

 

Il 6-8 ottobre 2021 si è tenuto 
il primo meeting a Cinisello 
Balsamo che è stata 
l’occasione per conoscere 
tutti partner e fare il punto 
sullo stato dell’arte del 
progetto. Sono stati 
presentati i risultati di 
un’indagine condotta nei 
diversi paesi sul tema della 
percezione dell’importanza 
della sostenibilità sia per i 
titolari dei saloni, sia per i 
loro clienti. Emerge la 
necessità di facilitare 
l’implementazione di 
pratiche di sostenibilità nei saloni, con adeguati strumenti formativi e consulenziali. 
I prossimi appuntamenti sono: Meeting con Evento Moltiplicatore a Malaga (Spagna) 11-13 maggio 
2022 e l’evento finale di progetto entro giugno 2023 che l’IVL organizzerà in collaborazione con 
Camera Italiana dell’Acconciatura. L’intervento fattivo di IVL e CIA sarà concentrato nella seconda 
fase del progetto per la traduzione, creazione e sviluppo dei materiali didattici e promozionali per le 
scuole e i saloni di acconciatura. 
 
Partner 
Stichting Stivako (capofila) – Olanda - Ente di formazione  
UBK/UCB vzw-asbl – Belgio – Associazione di Categoria del settore del Benessere 
Instituto de Educación Secundaria El Palo – Spagna – Scuola Superiore 
IES Núm. 1 Universidad Laboral – Spagna- Ente di formazione per il settore acconciatura 
STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VAN AMSTERDAM – Olanda - - Ente di 
formazione per il settore acconciatura  
Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen -Belgio - Ente di formazione per il settore acconciatura 
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Lombardia – Italia - Ente di formazione 
Istituto Veneto per il Lavoro-Confartigianato Veneto Formazione –Italia – Ente di formazione di 
Confartigianato Veneto. 
 
 
 


