
CALENDARIO Corso per “Operatore in TATUAGGIO e PIERCING“ 
 

ID CORSO:   

TIPOLOGIA: Formazione Permanente 

TITOLO CORSO: Corso per  Operatore in TATUAGGIO e PIERCING 

ID OPERATORE: 277239 

DENOMINAZIONE OPERATORE: Associazione  CENTRO STUDI TEOREMA 

SEDE: Via G.Paolo II 48/C 

PERIODO: data di inizio 21/06/2016 data di conclusione 27/07/2016 

 

ORE COMPLESSIVE: 90 ore 

 
 

Data dalle ore alle ore Tot. ore Modulo docente 

21  GIUGNO 2016  15,00 23,00 8 

Teoria : Tecniche assistenza e accoglienza clienti 
Tecniche di negoziazione  
Normativa sulla Privacy 

Procedure per l’acquisizione del consenso informato 
Normativa sulla sicurezza tutela della salute 

Dagani /Elisea Inzaghi/Paolo 
Flaim 

 
 
22  GIUGNO 2016 

15,00 23,00 8 

Teoria: Tecniche di prevenzione dei rischi 
Principali procedure prodotti e strumenti di 

sterilizzazione sistema di raccolta e smaltimento rifiuti 
Gestione del magazzino , conservazione 

confezionamento 
Normativa sulla sicurezza  tutela della salute 

Elisea Inzaghi 

28 GIUGNO2016 

15,00 23,00 8 

Teoria: Anatomia e Fisiologia della Cute 
Chimica delle sostanze e dei pigmenti impiegati nei 

tatuaggi elementi di allegrologia, infettivologia virologia 
biologia. 

 Elementi di Igiene applicata  
 
 

Elisea Inzaghi 

29 GIUGNO 2016 

15,00 23,00 8 

Teoria: Composizione dei prodotti e dei colori usati per il 
decoro permanente , Materiali da impuntura e da 

decoro  normativa specifica di settore ,tecniche di primo 
soccorso 

 

Elisea Inzaghi 

5 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Tecniche di Accoglienza cliente tecniche di interazione 
con il cliente interpretazione richieste del/la cliente 
metodi di verifica di soddisfazione del/la cliente. 

Verifica scritta di apprendimento 

Elisea Inzaghi/Paolo Flaim 

6 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Adozione soluzione organizzative di operativita’ 
ergonomiche applicazione norme disposizioni 

procedure di igiene e sicurezza del lavoro applicazione 
procedure di sanificazione e sterilizzazione attrezzature 

e ambienti lavorativi  verifica cute pre trattamento 
trasferimento disegni con varie tecniche sulla cute  
esecuzione di tatuaggi estetici verifica cute post 

Elisea Inzaghi/Paolo Flaim 



trattamento   elementi di igiene applicata tecniche di 
smaltimento rifiuti 

12 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Adozione soluzione organizzative di operativita’ 
ergonomiche applicazione norme disposizioni 

procedure di igiene e sicurezza del lavoro applicazione 
procedure di sanificazione e sterilizzazione attrezzature 

e ambienti lavorativi  verifica cute pre trattamento 
trasferimento disegni con varie tecniche sulla cute  
esecuzione di tatuaggi estetici verifica cute post 

trattamento   elementi di igiene applicata tecniche di 
smaltimento rifiuti 

Erika rocchi/Elisea Inzaghi/Paolo 
Flaim 

13 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Adozione soluzione organizzative di operativita’ 
ergonomiche applicazione norme disposizioni 

procedure di igiene e sicurezza del lavoro applicazione 
procedure di sanificazione e sterilizzazione attrezzature 

e ambienti lavorativi  verifica cute pre trattamento 
trasferimento disegni con varie tecniche sulla cute  
esecuzione di tatuaggi estetici verifica cute post 

trattamento   elementi di igiene applicata tecniche di 
smaltimento rifiuti 

Erika rocchi/Elisea Inzaghi/Paolo 
Flaim 

19 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Adozione soluzione organizzative di operativita’ 
ergonomiche applicazione norme disposizioni 

procedure di igiene e sicurezza del lavoro applicazione 
procedure di sanificazione e sterilizzazione attrezzature 
e ambienti lavorativi  verifica cute pre trattamento sedi 
anatomiche di applicazione del piercing  materiali e 

strumenti da perforazione e da decoro verifica cute post 
trattamento   elementi di igiene applicata tecniche di 

smaltimento rifiuti 

Elisea Inzaghi/Paolo Flaim 

20 LUGLIO 2016 

15,00 23,00 8 

Adozione soluzione organizzative di operativita’ 
ergonomiche applicazione norme disposizioni 

procedure di igiene e sicurezza del lavoro applicazione 
procedure di sanificazione e sterilizzazione attrezzature 
e ambienti lavorativi  verifica cute pre trattamento sedi 
anatomiche di applicazione del piercing  materiali e 

strumenti da perforazione e da decoro verifica cute post 
trattamento   elementi di igiene applicata tecniche di 

smaltimento rifiuti 

Elisea Inzaghi/Paolo Flaim 

26 LUGLIO 2016 
18,00 23,00 5 Ripasso generale Lezioni teoriche ESAME FINALE 

Erika rocchi/Elisea Inzaghi/Paolo 
Flaim 

27 LUGLIO 2016 

18,00 23,00 5 
Esame finale : Test Multidisciplinare  - Prova pratica 
esecuzione tatuaggio e piercing su modella/a – Prova 

Orale 

Elisea Inzaghi 
 Erika Rocchi 
Paolo Flaim  

Stefano Devecchi 
Lucia Greggia 

 
 
TOTALE ORE:  90 

Timbro e firma del coordinatore del corso   
 

....................................................................................... 


