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PREVENZIONE dei RISCHI SANITARI
Corso obbligatorio per chi esercita le attività di
trucco permanente, piercing, tatuaggio
DURATA:
29 ore + 4 di prova ﬁnale
CALENDARIO E ORARIO:
tutti i lunedì dal 27/11 (festività escluse) dalle 19 alle 23

GRUPPO CLASSE: 14 circa
COSTO: € 310,00 iva esente
CERTIFICAZIONE FINALE:
attestato di idoneità riconosciuto dalla Regione
Piemonte (in ottemperanza alla D.G.R. n. 20-3738 del
27 Luglio 2016)
DESTINATARI E REQUISITI:
maggiorenni con obbligo scolastico assolto che
effettuano attività di tatuaggio, piercing e trucco
permanente con esperienza certiﬁcata almeno di
due anni
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba – Strada Castelgherlone, 2/A

OBIETTIVI:
migliorare e perfezionare le competenze igienico
sanitarie e di prevenzione necessarie ad eseguire
prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente
ARGOMENTI:
normativa europea nazionale e regionale, requisiti
igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
utilizzati, codice in materia di protezione dei dati
personali, aspetti medico-legali e consenso informato,
D.Lgs 81/2008, smaltimento dei riﬁuti, prevenzioni dei
rischi sanitari, buone pratiche di tatuaggio e piercing,
simulazioni.
Prova ﬁnale di apprendimento con commissione esterna
DOCENTI:
medici e Infermieri dell’ASL CN2, tatuatori, piercer ed
estetiste
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
recarsi presso la sede di Alba chiedendo
dell’Ufficio Informazioni e Iscrizioni, telefonare
al numero 0173.28.49.22 o inviare una mail
a informa@aproformazione.it

ALTRE INFORMAZIONI:
la Legge prevede obbligo di frequenza almeno del 90%
delle lezioni e un aggiornamento di 8 ore dopo 4 anni
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- di partecipare al corso “Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing
e trucco permanente” a.f. 2017/2018 e di essere informato sulle successive edizioni, al prezzo di:


€ 310,00

- di scegliere una delle seguente modalità di pagamento usando come causale:
nome del corso + nome e cognome

