
CORSO TATUAGGIO E PIERCING 
  
DURATA 
90 ore 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Maggiore età e 10 anni di scolarità. Idoneità psicofisica attestata da certificazione rilasciata dal 
servizio medico legale della ASL di competenza.  
ATTIVITA' 
Nel rispetto delle norme vigenti e delle regole ordinarie il corso è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze necessarie per l’esecuzione di tatuaggi e piercing in completa sicurezza. 
COMPETENZE 
Nozioni di psicologia ed etica professionale per adottare comportamenti adeguati con la clientela. 
Nozioni di anatomia, fisiologia e dermatologia necessarie per riconoscere le manifestazioni 
cutanee di patologie che non permettono l'intervento ricostruttivo. Le modalità d'uso e gli 
strumenti per eseguire un corretto intervento di ricostruzione delle unghie. La legislazione 
sociale, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, la normativa riguardante l’igiene del 
lavoro e la prevenzione degli infortuni. La normativa fiscale che disciplina lo scambio delle merci e 
la prestazione dei servizi. Le strutture e le funzioni linguistiche principali, la terminologia 
professionale e le espressioni tipiche del settore in lingua inglese per comprendere testi scritti e 
conversare con la clientela. Le nozioni fondamentali della chimica necessarie per il corretto uso di 
prodotti cosmetici. 
STRUTTURA DEL CORSO 
Cute e mucose 
Sistemi di difesa 
Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione 
Principali infezioni e prevenzione delle malattie a trasmissione parental-ematica 
Precauzioni universali 
Profilassi immunitaria(vaccinazioni anti epatite b) 
Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti 
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi: i metalli 
Granulomi e cheloidi 
Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e lichen r. planus 
Il tatuaggio 
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli 
Principali rischi per la salute connessi alla pratica di tatuaggi e piercing 
Linee guida per la prevenzione dei rischi per i clienti e gli operatori 
Dimostrazioni pratiche  
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
In relazione al carattere professionalizzante del corso ci saranno verifiche periodiche di 
apprendimento. Al termine delle lezioni teorico-pratiche, per essere ammesso agli esami finali, gli 
allievi dovranno aver superato lo scrutinio finale con una media di almeno 18/30. La frequenza 
del corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non dovrà essere inferiore al 90% del monte 
ore. 
 ATTESTAZIONI 
All’esito positivo dell’esame  finale verrà rilasciato un attestato conforme alla normativa vigente 
che abilita alla professione di tatuatore, piercer e dermopigmentatore e permette di aprire 
un’attività. 
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