
 

 
BENESSERE – Rinnovati i vertici di Confartigianato Acconciatori 
La polesana Tiziana Chiorboli eletta Presidente nazionale 
L’acconciatura è la seconda categoria più numerosa dell’artigianato, dopo l’edilizia. Vale il 
7,3% del totale con quasi 100 mila imprese attive in Italia     
 
Venezia 12 febbraio 2019 –E’ Tiziana Chiorboli, veneta di Rovigo, la nuova Presidente di 
Confartigianato Acconciatori, eletta all’unanimità a testimonianza della compattezza 
dell’Assemblea rispetto ai futuri assetti dell’Associazione. Governerà assieme al direttivo il secondo 
mestiere più numeroso dell’artigianato italiano dopo l’edilizia che, con le 96.159 aziende attive, 
rappresenta il 7,3% dell’artigianato. 8mila500 invece le imprese artigiane iscritte nelle sette Camere 
di Commercio del Veneto. 
Tiziana Chiorboli, una delle eccellenze del nostro territorio è Presidente regionale Veneto di 
Confartigianato Acconciatori, figlia d’arte, titolare del Salone Raffaella e Titty di Canaro, ha 
cominciato a frequentare il salone al fianco della mamma all’età di 16 anni. In questi 30anni di 
carriera, dal polesine, dove ancora gestisce il proprio Salone, ha messo a disposizione la sua 
professionalità sia nel capo sindacale formativo, organizzando per conto di Confartigianato 
Nazionale il concorso Hair Ring delle ultime edizioni del Cosmoprof, che aziendale essendo stata 
spesso chiamata in Rai per le proprie capacità a pettinare i divi della Tv. 
La capacità di adattamento al mercato attraverso l’aggiornamento costante e la sensibilità 
imprenditoriale sono per la neo Presidente la chiave per raccogliere nel modo giusto le nuove sfide 
che il settore dei servizi alla persona è chiamato ad affrontare. “Seguire le tendenze della moda e 
dell’immagine in continua evoluzione è fondamentale, – ha dichiarato Tiziana Chiorboli – la cura 
del look che consegue ai nuovi stili di vita ha assunto un valore culturale oltre che personale e il 
cliente deve trovare nel proprio acconciatore totale riscontro alla proprie esigenze”. 
Il suo programma di attività, preventivamente trasmesso e poi diffusamente illustrato, ha incontrato 
il favore dei Presidenti regionali presenti, sollecitati dalla Presidente a tenere alti entusiasmo e 
spirito di collaborazione. 
Nel rivolgere un caloroso ringraziamento al Presidente uscente Aurelio Salvoni per l’attività svolta 
che costituirà la base del lavoro futuro, ha aggiunto: “Il mio percorso seguirà l’approccio 
tradizionale di Confartigianato Acconciatori, il cui Gruppo dirigente ha sempre posto l‘impresa con 
i suoi problemi e le sue istanze al centro della propria attività, e sono certa che il clima di 
collaborazione che caratterizzerà il lavoro della mia squadra consentirà di perseguire con rinnovata 
determinazione gli obiettivi prioritari per la Categoria. In particolare affronteremo la questione della 
ridefinizione dei percorsi formativi (legge 174/2005). Da anni si discute di migliorare i percorsi 
formativi di coloro che intendono avviarsi in questa professione, in primis portando a cinque anni 
la formazione obbligatoria al pari di quanto avviene per certi percorsi tecnico professionali. Va 
inoltre identificata una strategia di supporto alla formazione continua. Va inoltre fatta chiarezza sui 
trattamenti di bellezza di competenza della del settore. Oggi infatti, la domanda dei clienti di curare 
non solo i capelli, bensì il total look impone la necessità di fornire adeguate consulenze sulla cura 
dell’immagine e di allargare la gamma di trattamenti di bellezza, comprendendo anche alcuni 
servizi estensivi (trucco, unghie, ecc.) che integrano e completano l’attività di cura estetica del 
capello. Questa è una soluzione che può permettere un armonico sviluppo dell’occupazione in 
questo settore e la restrizione delle attività abusive e irregolari”. 
New entry nel Consiglio Direttivo nazionale di Giuseppe Lacorte, Presidente del Gruppo 
Acconciatori della Lombardia, che affiancherà la Presidente Chiorboli unitamente ai Consiglieri già 
in carica Michele Ziveri (Emilia Romagna), Rossano Trobbiani (Marche) e Barbara Catani 
(Toscana). 
 
Segue tabella … 



 
 

 
Federazione Benessere e relativi Mestieri. Imprese artigiane e dinamica I semestre 2018 

Imprese registrate al 30 giugno 2018 - dinamica al netto delle cessazioni d'ufficio 

    BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA VENETO 

ODONTOTECNICI 

Registrate 40 237 60 173 188 244 195 1.137 

Saldo 0 -7 0 -2 -5 1 -5 -18 

Tasso di sviluppo 0,0 -2,9 0,0 -1,1 -2,6 0,4 -2,5 -1,6 

OTTICI ED ORTOPEDICI 

Registrate 29 33 9 28 45 50 34 228 

Saldo -5 -1 0 -3 -3 -2 -1 -15 

Tasso di sviluppo -14,7 -2,9 0,0 -9,7 -6,3 -3,8 -2,9 -6,2 

ACCONCIATORI 

Registrate 282 1.589 480 1.481 1.282 1.747 1.573 8.434 

Saldo -6 -10 -7 14 5 -10 -9 -23 

Tasso di sviluppo -2,1 -0,6 -1,4 1,0 0,4 -0,6 -0,6 -0,3 

ESTETICA 

Registrate 129 616 191 632 497 773 671 3.509 

Saldo 3 5 8 16 15 22 1 70 

Tasso di sviluppo 2,4 0,8 4,4 2,6 3,1 2,9 0,1 2,0 

TOTALE BENESSERE 

Registrate 480 2.475 740 2.314 2.012 2.814 2.473 13.308 

Saldo -8 -13 1 25 12 11 -14 14 

Tasso di sviluppo -1,6 -0,5 0,1 1,1 0,6 0,4 -0,6 0,1 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 


