PUBBLICITA’ CORSO
TITOLO DEL CORSO
DIRETTIVA DI APPARTENENZA
DESTINATARI

Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente
Riconoscimento Corsi
E’ rivolto a tutti coloro che eseguono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente e sia a chi intende
avviare tali attività.

BREVE DESCRIZIONE

Il percorso prevede l’acquisizione delle competenze relative all’identificazione e l’effettuazione di procedure
volte a prevenire i rischi per la salute derivanti dalle attività di tatuaggi, piercing e trucco permanente. Il
percorso è suddiviso in 4 UF, corrispondenti ai 4 moduli previsti dalla normativa regionale di riferimento
(delibera 27 luglio 2016 n. 20-3738 della Giunta Regionale).

PROGRAMMA DEL CORSO

1° Modulo 15 Ore:
Elementi di anatomia della pelle; Cenni di fisiologia della pelle; Semeiotica dermatologica
2° Modulo 18 Ore:
Principali infezioni a trasmissione parenterale; Principi generali di prevenzione delle malattie infettive;
Disinfezione, sterilizzazione, asepsi, sanificazione
3° Modulo 28 Ore:
Caratteristiche dei monili e dei metalli per piercing; Sedi di applicazione dei piercing e rischi collegati;
Chimica delle sostanze e degli inchiostri utilizzati nei tatuaggi; Principali rischi per la salute connessi
alle pratiche di tatuaggio e piercing; Allergia ai componenti degli inchiostri, ai monili ed alle sostanze
utilizzate; Nozioni di primo soccorso
4° Modulo 29 Ore:
Normativa europea, nazionale e regionale; Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature;
Normativa in materia di protezione dei dati personali; Aspetti medico-legali (consenso informato, ecc.);
Lgs 81/2008; Smaltimento dei rifiuti; Prevenzione dei rischi sanitari: Buone pratiche di tatuaggio e
piercing; Dimostrazioni pratiche (simulazioni)

SELEZIONE INIZIALE
CERTIFICAZIONE FINALE DELLE
COMPETENZE (PROVA FINALE)
DURATA IN ORE
FASCIA ORARIA
IMPEGNO SETTIMANALE
COSTO INDICATIVO
A CARICO ALLIEVO
LIVELLO SCOLARITA'
PREREQUISITI
TIPO CERTIFICAZIONE
DATA PARTENZA
GIORNI E ORARI DI FREQUENZA
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
SEDE DI SVOLGIMENTO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
CONTATTARE
DETERMINA DI APPROVAZIONE

Non prevista
Prova di agenzia validata, con commissione esterna, composta da: - prova tecnico-scientifica, un
questionario con domande a risposta multipla, durata 1 ora, peso 60/100 - colloquio di approfondimento:
durata 3 ore, peso 40/100. La soglia complessiva di superamento della prova è di 60/100.
90 + 4 ore di esame finale
Diurna
Una volta a settimana
600,00 €
Diploma scuola media secondaria di primo grado (Licenza media)
Non previsti
Attestato di frequenza e profitto
Marzo 2020
Lunedì, 09.00 – 14.00
I corsi approvati a catalogo potranno essere realizzati per un numero indefinito di edizioni purché essi siano
conformi al progetto approvato in tutti i suoi elementi (come definito al punto 7 della D.D. 12 settembre 2019
n. 1239)
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