CORSO DI PREVENZIONE DEI RISCHI SANITARI DELLE ATTIVITA’ DI
TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE E SEMIPERMANENTE
NOTE ORGANIZZATIVE
 Lo svolgimento del corso è riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino e si attua a norma della DGR n.
20-3738 del 27 luglio 2016.
 Il corso è organizzato dal For. Ter Piemonte, ente predisposto per la formazione, la ricerca e l’assistenza
tecnica dell’Associazione Commercianti di Torino e provincia (ASCOM) - in possesso dell’accreditamento
regionale alla formazione ai sensi della D.G.R. N. 29-3181 del 19/06/2006.

 il possesso dell’attestato di frequenza con profitto al corso è condizione necessaria per l’apertura
di nuove attività.
 Il percorso prevede 90 ore totali (suddivise in 4 moduli) più esame finale di 4 ore :
1° Modulo - 15 ore /2° Modulo – 18 ore / 3° Modulo – 28 ore / 4° Modulo – 29 ore / Esame – 4 ore
 La frequenza del corso è obbligatoria per:
1.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della deliberazione, devono avviare l’attività di
tatuaggio, piercing e trucco permanente o l’hanno avviata da meno di 2 anni (in via
esclusiva o complementari ad altre attività) devono iscriversi al primo corso utile ed
hanno un anno di tempo, dall’entrata in vigore del DGR, per frequentare il corso

2.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della deliberazione hanno regolarmente avviato e
svolgono l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente da almeno 2 anni (in via
esclusiva o complementari ad altre attività), hanno l’obbligo di frequentare solamente il
4° modulo (essi hanno 2 anni di tempo per frequentare tale modulo).

3.

Coloro che sono in possesso di qualifica e/o abilitazione di estetista sono esentati dalla
frequenza del 1° Modulo.

 Il percorso formativo non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del
lobo dell’orecchio (anche come prestazione complementare alle attività di farmacia, parafarmacia e
di vendita di monili o di oggetti preziosi) e non abilita ad effettuare attività di piercing su parti
anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle);
 Il corso sarà svolto nelle seguenti fasce orarie: dalle 15.00 alle 18.00 oppure dalle 20.00 alle 23.00

 Il corso prevede come docenti medici, chimici, infermieri, tecnici della prevenzione, esperti in
materie giuridiche e operatori Arpa. Tra gli argomenti di studio: anatomia e fisiologia della pelle,
prevenzione delle malattie infettive (Hiv, epatite virale), sterilizzazione, disinfezione, rischi per la
salute (reazioni avverse, allergie), requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, normative
europee, nazionali e regionali, aspetti medico-legali, smaltimento dei rifiuti, ecc.
 Per l’ammissione al corso occorre possedere i seguenti requisiti: obblighi scolastici assolti e età superiore ai
18 anni (compiuti alla data di iscrizione al corso)
 Il costo è di :




Euro 700,00 (iva compresa) per la frequenza di tutti i moduli (94 ore)
Euro 350,00 (iva compresa) per la frequenza del modulo 4
(33 ore)
Euro 650,00 (iva compresa) per la frequenza dei moduli 2-3 e 4 (79 ore)

 Al termine del corso, gli allievi che frequentano almeno il 90% delle ore complessive di insegnamento,
rilevabili dal registro presenze, saranno ammessi a sostenere l’esame (prova scritta e colloquio orale).
 Le iscrizioni vengono raccolte presso gli Uffici di Via Massena, 20 al piano terra (dal lunedì al giovedì orario
continuato 08.30-17.30; il venerdì orario continuato 08.30-16.30) e presso le sedi decentrate di Torino e
provincia dell’Ascom almeno una settimana prima dell’inizio dei corsi. Occorre presentarsi con un
documento di identità, il codice fiscale e, per chi possiede la partita iva, i dati per la fatturazione.
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