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Abilitazione Igienico Sanitaria per Tatuaggio e Piercing
(durata 90 ore)
Il corso riconosciuto dalla Regione Veneto, DGR n.335 del 24/03/2016, della durata di 90 ore, permetterà di
approfondire gli aspetti igienico sanitari del settore, le basi della semeiotica specifica, le tecniche di
disinfezione, la preparazione di un campo sterile ed il suo mantenimento, la conoscenza della cute e delle
mucose. Tutti aspetti che aiuteranno a prevenire i principali rischi per la salute connessi all’attività di
tatuaggio e piercing.
Il percorso prevede l’obbligo di frequenza per il 90% del monte ore da svolgere.
Le lezioni sono impartite da personale medico competente nelle materie di carattere sanitario previste dal
programma del corso e da un esperto nella normativa di settore.
L’esame finale consiste in una prova scritta e un colloquio orale. All’allievo che supererà positivamente
l’esame verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione dell’idoneità conseguita.
Costo del corso Euro 680,00
Data di inizio: Novembre 2021 ( avvio vincolato al numero di partecipanti effettivi )
Orari :
Giorni: Lunedì 17.00/22.00
Sabato dalle 9.00 alle 15.00 in presenza.
N.B. Una parte del corso potrà essere svolta on line tramite la piattaforma MEET, previa autorizzazione da
parte della Regione Veneto in base alle disposizioni legate all’ emergenza Covid che si avranno all’avvio del
corso .
Requisiti necessari all’iscrizione:
Per partecipare al corso è necessario, oltre alla maggiore età, essere in possesso di un titolo di studio di
scuola superiore (Maturità o Qualifica Professionale triennale post obbligo scolastico).
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Cod. BLCF00200C
Cod. TVCF00700A

Per le estetiste in possesso della Qualifica Professionale, conseguita con percorso scolastico biennale, è
previsto un credito formativo di 20 ore (il modulo di dermatologia) da richiedere prima dell’avvio del corso.
Per i cittadini stranieri o persone con titolo di studio conseguito all’estero:
- Se il titolo è stato rilasciato all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento dovrà essere
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
- Se il Paese di rilascio del titolo non appartiene all’UE ma ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja,
traduzione giurata in italiano del titolo, titolo di studio originale con apostille.
Nel caso di cittadini stranieri anche il certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2 rilasciato dagli
enti certificatori riconosciuti dalla regione Veneto.
1° MODULO (DURATA 20 ORE)
Cute e mucose;
Anatomia macroscopica delle mucose;
Elementi di anatomia della pelle: epidermide, derma, ipoderma.
Circolazione cutanea;
Innervazione cutanea;
Termoregolazione;
Cenni di fisiologia della pelle;
L’infiammazione: definizione e segni;
Semeiotica dermatologica;
Lesioni elementari primarie e secondarie.
2° MODULO (DURATA 30 ORE)
Formulazione di alcune definizioni: Infezione, Contaminazione, Disinfezione, Sterilizzazione, Antisepsi,
Asepsi, Sanificazione, Germicida, Disinfezione, Disinfestanti naturali, disinfezione artificiale, mezzi di
disinfezione artificiale (fisici e chimici).
Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica.
Profilassi generica, Vaccinazione, Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento rifiuti.
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: Metalli, Granulomi e cheloidi, Reazioni isomorfe ai portatori
di malattia psoriasica.
3° MODULO (DURATA 20 ORE)
Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing.
Linee guida e normativa per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti.
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli: Ipersensibilità di tipo immediato, Orticaria ed angioedema
(definizioni e manifestazioni cliniche).
Anafilassi: definizione
4° MODULO (DURATA 20 ORE)
Preparazione di un campo sterile e mantenimento.
Sterilizzazione dei materiali utilizzati.
Disinfezione della cute.

Pratica di tatuaggio e piercing.
Dimostrazioni pratiche.
Per iscrizioni : telefonare allo 0422/406760 o inviare mail a info@accademiaformaprof.it

