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FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO
CHEESERCITANO ATTIVITÀ DI TATUAGGIO
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF 0/100
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via Caponne o 8 Arezzo

Si tra a di un corso di aggiornamento per coloro che esercitano a vità di tatuaggio obbligatorio che deve
essere eﬀe uato ogni 5 anni e si conclude con lo svolgimento di un test ﬁnale
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Il percorso forma vo consente l’espletamento dell’obbligo di legge che prevede un aggiornamento
forma vo ogni 5 anni. (L.R. 31/05/2004 n 28; (Disciplina delle a vità di este ca e di tatuaggio
e piercing) DPRG del 02/10/07 n 47R).
DURATA: 20 ore
INIZIO: gennaio 2020
FINE: gennaio 2020
Giorni e orari di svolgimento:
 13 gennaio ore 09.00-14.00
 14 gennaio ore 9.00-14.00
 20 gennaio ore 9.00-14.00
 21 gennaio ore 9.00-14.00

UNITA’ FORMATIVE:
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Elemen di igiene ed epidemiologia.
I sistemi e gli appara del corpo umano e loro funzionamento
Elemen di ﬁsiologia e patologia
Elemen di dermatologia e allergologia
Nozioni di pronto soccorso e le situazioni di emergenza

SEDE DELLE LEZIONI: Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponne o, 8 Arezzo
COSTO DEL CORSO: 200,00 €
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SNC
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione Aggiornamento Tatuaggio

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it – tel: 0575 1743006

DETTAGLIO MATERIE TRATTATE:
Descrizione UF n. 001 tolo: Elemen di igiene ed epidemiologia
Mala e infe ve a contagio ema co: detersione, disinfezione,sterilizzazione, sani zzazione, procedura
HACCP, rischio sanitario,
biologico, ﬁsico, chimico,tossicologico. A rezzature e abbigliamento. I riﬁu prodo dall'a vità e loro
smal mento
Descrizione UF n. 002 tolo: i sistemi e gli appara del corpo umano e loro
funzionamento
Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide, mucose, annessi cutanei;anatomia topograﬁca del
corpo, con par colare
a enzione ai vasi, tendini e nervi, con ﬁsiologia del sistema osteo-ar colare e muscolo-tendineo. Elemen
generali di anatomia e
ﬁsiologia dell'apparato digerente, endocrino, respiratorio, circolatorio, nervoso,uro-genitale.
Descrizione UF n. 003 tolo: Elemen di ﬁsiologia e patologia
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Fisiologia corre a alimentazione. Patologia del sistema cardiocircolatorio e varicosa degli ar inferiori.
Eﬀe o della temperatura
sul corpo umano: il colpo di calore e l'assideramento. Fisiologia e biochimica della cute, mucose, annessi
cutanei. Patologia:
mala e a contagio ema co;mala e metaboliche con par colare approfondimento del diabete mellito,
dell'emoﬁlia e delle altre
mala e con alterata coagulazione ema ca.
Descrizione UF n. 004 tolo: Elemen di dermatologia e allergologia
Immunoalleorgologia cutanea. Fotosensibilizzazione. Fotoderma te da conta o tossica e allergica, or caria
da conta o, acne da
conta o, follicoli , granulomi, mucosità da conta o. DCI extra professionale. Neoplasie cutanee. Nevi.
Carcinomi spinocellulari,
basiliomi. Vi ligo. Alterazioni degli annessi (unghie e capelli) e della pigmentazione cutanea. Ipertricosi.
Us oni. Eczema e
derma allergiche e da conta o. Psoriasi. Derma ba eriche e mico che, acute e croniche. con
interessamento cutaneo.
Descrizione UF n. 005 tolo: Elemen di chimica dei prodo
tossicologia. La norma va di riferimento.

cosme ci e la

Funzione e composizione chimica dei cosme ci. Legge 713/86 e successive modiﬁche ed integrazioni
Descrizione UF n. 006 tolo: Nozioni di pronto soccorso e le situazioni di
emergenza.
Primo soccorso: Basic life support:A;B;C. Valutazione stato di coscienza. Tempo A: pervietà delle vie aeree;
Tempo B:
respirazione; Tempo C: circolazione. Ostruzione delle vie aree da corpo estraneo, shock anaﬁla co:
procedure scri e

