Associazione per la formazione
dell’artigianato delle Marche

Form.Art.Marche e Charme Scuola di Formazione propongono:

OPERATORE DI
TATUAGGIO E PIERCING
ADEGUAMENTO NORMATIVO PER PERSONE GIA’ IN ATTIVITA’ AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REGIONALE (09/05/2016)

Ancona
Form.Art.Marche
Via Togliatti, angolo via RomaA COSA SERVE?
Via S.Totti 4
Il corso è pensato per permettere l’adeguamento normativo degli operatori di tatuaggi/dermopigmentazione
60131 Ancona (AN)
e piercing. Il percorso di adeguamento deve essere svolto, tramite specifica formazione, entro Dicembre
Tel: 071.2905431
2018. L’assenza di tale requisito comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro (L.R.
Fax: 071.2855078
38/2013). La Regione Marche, con legge n.38 del 2013 ha legiferato in merito all’esercizio delle attività di
tatuaggio, piercing e dermopigmentazione. Il Regolamento Regionale del 9 Maggio 2016, approvato ed in
vigore, ha reso pienamente operativa la legge.
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti gli operatori di tatuaggi/dermopigmentazione e piercing già inseriti nel settore di attività al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale (09/05/2016) ma privi del requisito profes.
sione relativo alla formazione (qualifica).
REQUISITI:
Gli allievi devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• Cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea ; in alternativa permesso di soggiorno
in corso di validità
• Compimento del 18° anno di età
• Titolo di studio: licenza media
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore che attesti il
livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che sarà verificata,
dal Soggetto Formatore, attraverso un test d’ingresso. Il mancato superamento del test linguistico comporta
l’esclusione dalla frequenza.

Per informazioni:
VICONI GIULIA
0712905431

Email
corsi@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it

QUANTO DURA E COME SARÀ ORGANIZZATO IL CORSO?
Il corso avrà una durata di 90 ore e si terrà a partire da settembre 2018, previo raggiungimento di numero
minimo di partecipanti. Verranno costituiti gruppi aula omogenei per tipologia lavorativa: tattoo/piercing,
dermopigmentazione o entrambi. Al termine del percorso gli allievi dovranno svolgere un esame finale di
qualifica (commissione regionale). La sede del corso verrà decisa in base alla provenienza degli iscritti.
Il corso prevede contenuti relativi a:
• Rischi e prevenzione della salute
•Anatomia
• Allergie a pigmenti e metalli
•Dermatologia
• Pratica di tatuaggio/dermopigmentazione e piercing
•Infezioni e disinfezione
•Dimostrazioni pratiche
Al termine del percorso, chi avrà frequentato almeno il 75% del monte ore, verrà ammesso all’esame finale.
Il superamento di tale esame comporterà il rilascio dell’attestato di qualifica di “OPERATORE DI TATUAGGIO E
PIERCING”
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