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da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: informativa sull’applicazione del Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28/2004 (DPGR del 2 ottobre
2007, n. 47/R).

Ai Dirigenti dei Settori Formazione
Professionale delle Amministrazioni
Provinciali e dei Circondari
dell’Empolese Val d’Elsa e della Val di Cornia
LORO SEDI
Facciamo riferimento alla pubblicazione del DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R recante il Regolamento
di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e
piercing) ed alle richieste di chiarimenti pervenuteci dai colleghi dei settori Formazione Professionale delle
Amministrazioni Provinciali in merito al percorso di formazione teorica della durata di 300 ore di cui all’art. 85,
co.2 lett.b), ai percorsi di formazione di cui agli artt. 93 e 97 rispettivamente di 300 e di 330 ore e ai percorsi
previsti dall’art. 102 del regolamento sopra citato, per comunicarVi quanto segue:
1. In relazione al percorso di formazione teorica della durata di 300 ore, di cui all’art. 85, co.2 è in fase
di predisposizione la relativa scheda descrittiva del percorso formativo che verrà successivamente
inserita nel Repertorio regionale dei profili professionali normati da legge.
2. In merito alla predisposizione degli attestati relativi ai percorsi formativi di Tecnico qualificato in
piercing per coloro che sono già in possesso della qualifica di Tecnico qualificato in tatuaggio
di cui all’art. 93 deve essere preso a riferimento quanto previsto per l’attestato di qualifica relativo allo
specifico profilo professionale di cui all’art. 94 “Tecnico qualificato in piercing” (denominazione,
descrizione, contenuti U.F. e monte ore). Nel campo Note dell’attestato deve essere inserita la
seguente dicitura: “Percorso formativo di Tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato
in tatuaggio della durata di 300 ore. Tale percorso è relativo alle sole competenze dell’area
tecnico professionale di cui all’allegato L (D.P.G.R. n.47/R del 2 ottobre 2007) essendo
riconosciute le competenze relative all’area socio-culturale, giuridica, psicologico-sociale ed
igienico-sanitaria” come previsto all’art. 93 del citato regolamento”;
3. In merito alla predisposizione degli attestati relativi ai percorsi formativi di Tecnico qualificato in
tatuaggio per coloro che sono già in possesso della qualifica di Tecnico qualificato in piercing
di cui all’art. 97 deve essere preso a riferimento quanto previsto per l’attestato di qualifica relativo allo
specifico profilo professionale di cui all’art. 90 “Tecnico qualificato in tatuaggio” (denominazione,
descrizione, contenuti U.F. e monte ore). Nel campo Note dell’attestato deve essere inserita la
seguente dicitura: “Percorso formativo di Tecnico qualificato in Tatuaggio per tecnico qualificato
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in piercing della durata di 330 ore. Tale percorso è relativo alle sole competenze dell’area
tecnico professionale di cui all’allegato I (D.P.G.R. n.47/R del 2 ottobre 2007) essendo
riconosciute le competenze relative all’area socio-culturale, giuridica, psicologico-sociale ed
igienico-sanitaria” come previsto all’art. 97 del citato regolamento”;
4. In riferimento alla predisposizione degli attestati relativi ai percorsi formativi previsti dall’art. 102
“Norme transitorie” di cui al D.P.G.R. n.47/R del 2 ottobre 2007 deve essere preso a riferimento
quanto previsto per gli attestati di qualifica relativi agli specifici profili professionali di “Tecnico
qualificato in tatuaggio”, “Tecnico qualificato in piercing” e di “Addetto al trucco con
dermopigmentazione” rispettivamente previsti dagli artt. 90, 94 e 87 del D.P.G.R. sopra citato
(denominazione, descrizione, contenuti U.F. e monte ore). Nel campo Note dell’attestato deve essere
inserita la seguente dicitura:
“Percorso formativo di……………….. della durata di ……….. ore ai sensi dell’art 102 “Norme
transitorie” di cui al D.P.G.R. n.47/R del 2 ottobre 2007. Tale percorso è relativo alle sole
competenze descritte nelle U.F. n…………..in quanto sono riconosciute le competenze descritte
nelle U.F. n……….come previsto nell’art. 102, co. 3 oppure co. 5” (indicare il comma relativo al
profilo oggetto del corso);
5. In relazione al percorso formativo di “Estetista (Addetto)” il monte ore complessivo è ridotto di 300
ore corrispondenti alle competenze di base certificate per chi ha adempiuto all’obbligo di istruzione in
un percorso scolastico o attraverso percorsi di messa a livello come previsto dal D.D. 2441/2009 e dal
D.D. 3814/2009. Nel campo Note dell’attestato deve essere inserita la seguente dicitura:
“Il monte ore complessivo del percorso formativo è ridotto di 300 ore corrispondenti alle ore
relative alle competenze di base certificate per chi ha adempiuto all’obbligo di istruzione in un
percorso scolastico o attraverso percorsi di messa a livello come previsto dal D.D. 2441/2009 e
dal D.D. 3814/2009”.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento possa esserVi utile.
Cordiali saluti

Il dirigente responsabile
Marco Matteucci

SA/
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