Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Form.Art.Marche propone:

CORSO OPERATORI PER
PIERCING DEL LOBO AURICOLARE
ADEGUAMENTO NORMATIVO
Ancona
ai sensi deIla
Legge Regionale 38 del 18 novembre 2013 e della D.G.R. 445 del 09/05/2016 (Regolamento Regionale)
Via Togliatti, angolo via Roma
Form.Art.Marche
Via S.Totti 4
60131 Ancona (AN)
Tel: 071.2905431
Fax: 071.2855078

A COSA SERVE?
L’obiettivo del corso è fornire le capacità e conoscenze per poter svolgere l’attività di PIERCING DEL SOLO
LOBO AURICOLARE, attraverso l’erogazione di una formazione professionale normata e profilata dalla Regione Marche, ai sensi deIla Legge Regionale 38 del 18 novembre 2013 e della D.G.R. 445 del 09/05/2016
(Regolamento Regionale).

Per informazioni:

DESTINATARI
Il percorso di OPERATORI DELLE ATTIVITÀ DI ORAFI/ARGENTIERI, FARMACIE PER IL SOLO PIERCING DEL
LOBO AURICOLARE è pertanto rivolto a TITOLARI .e DIPENDENTI di oreficerie e farmacie che svolgono attività
di foratura dei lobi auricolari.

Pesaro
Gabriele Storini
0721.426151
Ancona
Giulia Viconi
071.2905431
Macerata
Elisabetta Capuano
3276347963
Ascoli Piceno - Fermo
Marida Pulsoni
3471783039
Mail
corsi@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it

REQUISITI:
Persone (giovani-adulte) non provviste di conoscenze-capacità specifiche, ma in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
• Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea; in alternativa, permesso di soggiorno
in corso di validità;
• Età non inferiore ai 18 anni;
• Svolgere attività di oreficeria o farmacia.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso
che verrà conservato agli atti. Il mancato superamento del test linguistico comporta l’esclusione dalla
frequenza del corso.
QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?
Il percorso formativo ha una durata di 6 ore, tutte svolte in aula e suddivise in 2 moduli:
• MODULO NORMATIVO
• MODULO di IGIENE, UTILIZZO ATTREZZATURE E STERILIZZAZIONE
Le ore di aula vengono sviluppate in moduli che permettono l’acquisizione delle competenze indicate nella
DGR 755/16.
A conclusione del percorso si procederà ad una verifica finale volta a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze necessarie ad assumere atteggiamenti responsabili e consapevoli
nell’esercizio dell’attività, operando in sicurezza e nel rispetto delle specifiche norme di settore.
I corsi verranno attivati su tutto il territorio regionale, in particolare a Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e
Ascoli Piceno a partire da dicembre 2017.
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