OPERATORE DI TATUAGGIO
E PIERCING
Il corso di Tatuaggio e Piercing è riconosciuto
dalla Regione Lombardia e prevede il rilascio
di un Attestato di Competenze utile per
aprire un proprio studio e operare in piena
autonomia

IL CORSO
Il corso di Operatore di Tatuaggio e Piercing da noi tenuto è riservato ad allievi maggiorenni con obbligo di istruzione e
formazione già assolto. Durante il corso l’allievo impara ad utilizzare tutte le tecniche di esecuzione, dispositivi e prodotti
cosmetici necessari per progettare e realizzare interventi di tatuaggio e di piercing sulla superficie del corpo umano. A garanzia
della salute del cliente il nostro tatuatore applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel
rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento. A fine corso, superati gli esami finali, si
consegue l’Attestato di competenze rilasciato dalla REGIONE LOMBARDIA come Operatore di Tatuaggio e Piercing.
Per operare in Lombardia
L’Attestato conseguito presso la nostra scuola permette di operare presso centri estetici o anche di aprire un proprio studio,
esibendo il proprio attestato presso il Comune scelto, come da seguenti riferimenti:
Livello EQF: 4
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 5142 – Estetisti ed assimilati Classificazione Nazionale delle Professioni
ISTAT 5.4.3.2 – Estetisti e truccatori
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 9602 – Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici.
Per operare in Altre Regioni
Per chi volesse aprire un centro in un’altra regione, informiamo che ogni Attestato di Tatuaggio e Piercing, rilasciato in Italia da
una scuola riconosciuta (come da Circolare Ministeriale n.156/98), è valido per aprire un proprio studio nella stessa regione
dove è stato conseguito. Per potere aprire in una regione diversa, ogni tatuatore diplomato dovrà esibire il proprio attestato
agli organi competenti di quella regione (ATS e Comune), per un controllo di congruenza, attenendosi alle loro specifiche
disposizioni. Alcune regioni infatti riconoscono il pieno valore del titolo conseguito altrove, mentre altre possono richiedere la
frequenza di moduli integrativi.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
TECNICA PROFESSIONALE
o Tecniche di esecuzione del tatuaggio nel rispetto delle norme igieniche
e di profilassi
o Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing
o Materiali e strumenti da perforazione e da decoro
o Sedi anatomiche di applicazione del piercing
IGIENE E SICUREZZA
o Principali procedure, prodotti e strumenti di sterilizzazione e pulizia
degli ambienti e delle attrezzature
o Conoscenza e applicazione dei protocolli di disinfezione e
sterilizzazione degli strumenti
o Conoscenza dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

PREZZO DEL CORSO

DURATA

€ 1.500,00 pagabili mediante
3 rate da € 500,00, oppure in
un unico versamento col 3%
di sconto. (Il costo del corso è
esente da IVA).

Il corso dura 3 mesi per
un totale di 105 ore e una
frequenza di un giorno intero a
settimana (15 lezioni da 7 ore).

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un anno
scolastico, consente di iscriversi
a più corsi).
TASSA D’ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine
corso).

INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021
(con esami a Gennaio 2022)
oppure
Lunedì 14 Marzo 2022
(con esami a Giugno 2022)

TEORIA
COMUNICAZIONE
o Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
o La catena della sopravvivenza - Infortuni domestici e sul lavoro
o Lo shock, le ustioni, le fratture, le ostruzioni delle vie aeree
DERMATOLOGIA
o Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
o Elementi di anatomia e fisiologia della cute
ELEMENTI DI DIRITTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
o Normativa specifica di settore - Elementi di gestione del magazzino
o Documenti e procedure per l’avvio dell’attività
o Consenso informato - Adempimenti fiscali

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 11.30 alle 19.00

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso
è necessario fornirsi di tutti
i prodotti occorrenti per le
esercitazioni per un importo
di € 650,00 circa, come da
lista che sarà data a ciascun
allievo. L’allievo provvederà
personalmente all’acquisto.
Chi fosse sprovvisto del kit può
rivolgersi al Beauty Store di via
Vincenzo Monti, 56 – Milano –
Tel. 02 4982142.
IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola
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