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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

TECNICO QUALIFICATO IN PIERCING
Corso approvato con Decreto n. 14018 del 11/09/2018

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione c/o Istituto Dante Alighieri
via di ripoli 88, Firenze

FIGURA PROFESSIONALE:

E' una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore
dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Realizza piercing attraverso l'utilizzo della
pratica di forare alcue parti superficiali del corpo allo scopo di introdurre oggetti in metallo come
abbellimento con specifiche tecniche manuali e con l'uso di un'adeguata strumentazione.
REQUISITI DI ACCESSO:

I requisiti di ingresso sono: - titolo di istruzione di secondo ciclo (titolo attestante il compimento
del percorso relativo al secondo ciclo di istruzione - sistema dei licei o sistema dell'istruzione e
formazione professionale) oppure - titolo attestante il conseguimento di una qualifica
professionale di secondo livello (corrispondente a profilo professionale nel settore/subsettore di
riferimento) oppure - titolo attestante l'istruzione di primo ciclo (diploma di scuola secondaria di
primo ciclo) con esperienza lavorativa biennale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e
accertamento dei requisiti di accesso. Il candidato dovrà presentare:
•
•

domanda di iscrizione al corso
curriculum vitae
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•
•

copia del documento di identità
diploma di scuola media superiore
distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:
•
•

diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore
regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:

Il corso durerà da novembre 2020 a luglio 2021.
La frequenza è prevista nei seguenti orari:
• lunedì
• martedì
• giovedì

17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00

Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Firenze, c/o Istituto Dante Alighieri, via di ripoli 88, Firenze
STRUTTURA DEL CORSO:
600 ore totali, così suddivise:
! 355 ore di lezioni didattiche
! 45 ore di formazione a distanza
! 200 ore di tirocinio

I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
Il corso prevede il tirocinio presso negozi di piercing, da effettuarsi durante l’anno formativo, con
giorni e orari da concordare con la scuola e con la struttura di riferimento.
MATERIALI DIDATTICI:

Verrà fornito a tutti gli iscritti il KIT professionale, consegnato alla prima lezione, con tutti gli
strumenti di lavoro per poter fare pratica durante il corso. Il KIT rimane di proprietà degli studenti.
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Oltre al singolo KIT, tutto il materiale di consumo necessario agli studenti per potersi esercitare
durante le ore dedicate alla pratica, viene fornito dalla scuola.
Il materiale per lo studio delle materie teoriche è stato appositamente studiato dai nostri docenti
e viene messo a disposizione degli allievi nello spazio online dedicato al corso.

COSTO DEL CORSO:

La quota a carico dei corsisti è di 3.000,00 € suddivise nella formula standard in:
• 500,00 € di quota di iscrizione
2.500,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 5 rate da 500,00 € ciascuna, da versare entro
il giorno 05 dei mesi di: dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021, aprile
2021
Sono altresì previste queste forme di pagamento:
• Pagamento in un’unica soluzione prima dell’inizio del corso: la quota totale da versare sarà
di € 2.850,00
Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Piercing (specificare il nome del corsista se il bonifico è fatto da terza persona)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
MATERIA
INGLESE
INFORMATICA
STORIA DEL COSTUME
LEGISLAZIONE
SICUREZZA
COMUNICAZIONE

ORE
12
9
24
18
18
34
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ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA,
MALATTIE INFETTIVE PREVENZIONE, DERMATOLOGIA
E TECNICHE DI CURA DELLA CUTE
CHIMICA
PRIMO SOCCORSO
TECNICHE, STRUMENTI, PIERCING
STAGE
FAD

80
20
20
120
200
45

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L'esame finale sarà così strutturato:
· prova scritta (domande a risposta multipla)
· una prova pratica
· colloquio orale
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 allievi
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Firenze in via di Ripoli 88 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Il mercoledì solo su appuntamento.
Referente: Maddalena Marchioni
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 055.0763665 – 055.19992528
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

