
 

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

STANDARD FORMATIVO

Denominazione Standard Formativo Operatore di tatuaggio e piercing

Livello EQF 3

Settore Economico Professionale SEP 20 - Servizi alla persona

Area di Attività ADA.20.01.03 - Realizzazione di tatuaggi e trucco permanente
ADA.20.01.04 - Realizzazione di piercing

Processo Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura

Sequenza di processo Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico

Qualificazione regionale di
riferimento

Operatore di tatuaggio e piercing

Descrizione qualificazione L'operatore di tatuaggio e piercing si occupa dell'esecuzione di trattamenti di abbellimento del
corpo mediante l'impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di
pigmenti colorati e l’applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli. Nella
realizzazione di tali attività, a garanzia della salute del cliente, applica i protocolli di
disinfezione e sterilizzazione degli strumenti nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
previste dalla normativa di riferimento.

Referenziazione ATECO 2007 S.96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

Referenziazione ISTAT CP2011 5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori

Codice ISCED-F 2013 1012 Hair and beauty services

Durata minima complessiva del
percorso (ore)

600

Durata minima tirocinio
impresa_fasecovid (ore)

0

Durata massima tirocinio impresa_
fasecovid (ore)

180

Durata minima ore
laboratorio(ore)_fasecovid (ore)

0

Durata massima ore
laboratorio_fasecovid (ore)

180

Durata totale minima tirocinio +
laboratorio_fasecovid (ore)

180

Durata totale massima tirocinio +
laboratorio_fasecovid (ore)

360

Durata minima aula_fasecovid (ore) 240

Durata massima aula_fasecovid
(ore)

420

Durata massima FAD
asincrona/sincrona sulla durata
aula_fasecovid (valore%)

80

Durata minima delle attività di aula
rivolte alle KC_fasecovid (ore)

60

Durata massima delle attività di aula
rivolte alle KC_fasecovid (ore)

60
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Durata minima aula al netto delle
durate massime delle KC_fasecovid
(ore)

180

Durata massima aula al netto delle
durate minime delle KC_fasecovid
(ore)

360

Note COVID 19

Requisiti minimi di ingresso dei
partecipanti

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale obbligo
e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle
competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce
"Gestione dei crediti formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di
studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è
inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale,
di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa,
tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti
del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri
che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere
posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è
ammessa alcuna deroga

Requisiti minimi didattici comuni a
tutte le UF/segmenti

Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali

Requisiti minimi di risorse
professionali

Docenti qualificati in possesso di un titolo di studio adeguato all’attività formativa da
realizzare, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Per i docenti provenienti dal
mondo del lavoro e per quelli impegnati unicamente in attività formative di natura
pratica/laboratoriale, il requisito del titolo di studio può essere sostituito da una documentata
esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente
l’attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio
adeguato all’attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza
professionale almeno triennale nel settore di riferimento

Requisiti minimi di risorse
strumentali

È necessario disporre di laboratorio specialistico conforme alle indicazioni specifiche emanate
dalla Regione Campania

Requisiti minimi di valutazione e di
attestazione degli apprendimenti

1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione
minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive
del percorso formativo. 3. Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali
vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste
dal corso. 4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificazione di qualifica
professionale" per "Operatore di tatuaggio e piercing"

Gestione dei crediti formativi E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità
alle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente, salvo quanto altrimenti disposto

Eventuali ulteriori indicazioni Si precisa che, per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e di piercing, è obbligatorio conformarsi
a quanto disposto dalla Deliberazione n. 157 del 25 febbraio 2010 della Regione Campania
“Esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” e s.m.i.

ELENCO DELLE UNITA' FORMATIVE

1 - Esecuzione del piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
2 - Esecuzione del tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
3 - Gestione dell'accoglienza del cliente
4 - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.1

Denominazione unità formativa Esecuzione del piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi

Livello EQF 3

Denominazione unità di competenza Esecuzione del piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi (862)

Risultato atteso Piercing eseguito nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi

Abilità 1.Applicare le direttive regionali in materia di smaltimento rifiuti
2.Applicare tecniche di primo soccorso
3.Applicare tecniche di trattamento della ferita da piercing
4.Applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
5. Informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche e gli eventuali rischi
6.Utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di piercing
7.Utilizzare tecniche di esecuzione di piercing
8.Utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e disinfezione
9.Riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all'utilizzo di strumenti e attrezzature

per trattamenti estetici

Conoscenze 1.Canoni e stili estetici, mode
2.Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing
3.Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
4.Elementi di anatomia e fisiologia della cute
5.Elementi di igiene applicata
6.Materiali e strumenti da perforazione e da decoro
7.Normativa specifica di settore
8.Normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti
9.Norme di primo soccorso

10.Sedi anatomiche di applicazione del piercing
11.Tecniche di esecuzione di piercing
12.Rischi per la salute associati alle pratiche di tatuaggio e piercing

Vincoli (eventuali) Occorre rispettare le prescrizioni delle Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione
di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della
Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633)

Durata minima singola UF
_fasecovid

45

Durata massima singola UF
_fasecovid

90
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.2

Denominazione unità formativa Esecuzione del tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi

Livello EQF 4

Denominazione unità di competenza Esecuzione del tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi (863)

Risultato atteso Tatuaggi correttamente eseguiti in totale sicurezza per l'operatore e per il cliente

Abilità 1.Applicare le direttive regionali in materia di smaltimento rifiuti
2.Applicare tecniche di primo soccorso
3.Applicare tecniche di trattamento del tatuaggio post-applicazione
4.Applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
5. Informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche e gli eventuali rischi
6.Utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di tatuaggi estetici
7.Utilizzare tecniche di esecuzione di tatuaggi
8.Utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e disinfezione
9.Riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all'utilizzo di strumenti e attrezzature

per trattamenti estetici
10.Applicare tecniche di trucco permanente

Conoscenze 1.Canoni e stili estetici, mode
2.Chimica delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei tatuaggi
3.Composizione dei prodotti e dei colori usati per il decoro permanente
4.Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
5.Elementi di anatomia e fisiologia della cute
6.Elementi di igiene applicata
7.Materiali da impuntura e da decoro
8.Normativa specifica di settore
9.Normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti

10.Norme di primo soccorso
11.Tecniche di esecuzione di tatuaggi estetici
12.Tecniche di abbinamento cromatico
13.Tecniche di esecuzione di trucco permanente
14.Rischi per la salute associati alle pratiche di tatuaggio e piercing

Vincoli (eventuali) Occorre rispettare le prescrizioni delle Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione
di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della
Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633)

Durata minima singola UF
_fasecovid

45

Durata massima singola UF
_fasecovid

90
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.3

Denominazione unità formativa Gestione dell'accoglienza del cliente

Livello EQF 3

Denominazione unità di competenza Gestione dell'accoglienza del cliente (928)

Risultato atteso Cliente accolto secondo gli standard predisposti

Abilità 1.Applicare tecniche di accoglienza della clientela
2.Applicare tecniche di interazione col cliente
3.Applicare metodi di verifica della soddisfazione del cliente
4. Informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche e gli eventuali rischi
5. Interpretare le richieste dell’utente

Conoscenze 1.Elementi di comunicazione efficace
2.Elementi di marketing operativo
3.Principi di gestione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy
4.Elementi di etica professionale
5.Procedure per l'acquisizione del consenso informato
6.Tecniche assistenza e accoglienza clienti

Vincoli (eventuali)

Durata minima singola UF
_fasecovid

45

Durata massima singola UF
_fasecovid

90
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DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.4

Denominazione unità formativa Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature

Livello EQF 3

Denominazione unità di competenza Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature (932)

Risultato atteso Strumenti e spazi adeguatamente predisposti e manutenuti

Abilità 1.Applicare criteri di pianificazione e programmazione del proprio lavoro nel rispetto delle
norme di igiene e sicurezza e nel rispetto

2.Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro
3.Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti con i principi

dell'ergonomia
4.Applicare procedure e tecniche di approntamento e impostazione di attrezzature

professionali
5.Applicare protocolli di disinfezione e sterilizzazione
6.Effettuare operazioni di manutenzione ordinaria di attrezzature professionali
7.Utilizzare tecniche di smaltimento rifiuti nel rispetto della normativa vigente

Conoscenze 1.Elementi di ergonomia
2.Normativa in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro
3.Caratteristiche e funzionamento delle apparecchiature professionali
4.Procedure di manutenzione delle attrezzature professionali e degli strumenti di lavoro
5.Protocolli di sterilizzazione e dispositivi igienico sanitari nei processi di servizio alla

persona
6.Tecniche di igiene, pulizia e riordino
7.Uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale
8.Tecniche di smaltimento rifiuti
9.Normativa ambientale applicabile al settore

Vincoli (eventuali) Occorre rispettare le prescrizioni delle Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione
di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della
Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633)

Durata minima singola UF
_fasecovid

45

Durata massima singola UF
_fasecovid

90
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