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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO
Corso approvato con Decreto n. 13162 del 13/09/2017

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via di Caponne o, 8 Arezzo

Il corso intende fornire le competenze e conoscenze necessarie a tu coloro che intendano diventare esper
disegnatori di tatuaggi in modo da perme ere loro di inserirsi, in maniera professionale, in un se ore in con nua
crescita, che può oﬀrire reali possibilità lavora ve.

FIGURA PROFESSIONALE:

È una professionalità le cui cara eris che sono normate a livello regionale, che opera nel se ore
dei servizi dei parrucchieri e di tra amen di bellezza. Realizza tatuaggi sulla superﬁcie del corpo
u lizzando speciﬁche tecniche manuali ed apparecchi ele romeccanici per uso este co.
REQUISITI DI ACCESSO:

I requisi di ingresso sono: - tolo di istruzione di secondo ciclo ( tolo a estante il compimento
del percorso rela vo al secondo ciclo di istruzione - sistema dei licei o sistema dell'istruzione e
formazione professionale) oppure - tolo a estante il conseguimento di una qualiﬁca
professionale di secondo livello (corrispondente a proﬁlo professionale nel se ore/subse ore di
riferimento) oppure - tolo a estante l'istruzione di primo ciclo (diploma di scuola secondaria di
primo ciclo) con esperienza lavora va biennale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

I candida sono acce a al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e
accertamento dei requisi di accesso. Il candidato dovrà presentare:

 domanda di iscrizione al corso
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 copia del documento di iden tà
 copia del tolo di studio
 dis nta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione
I ci adini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:

 diploma di studio trado o con dichiarazione di valore
 regolare permesso di soggiorno (ci adini extra-comunitari)
DURATA DEL CORSO:

Il corso durerà da o obre 2020 a giugno 2021.
La frequenza è prevista nei seguen orari:

 lunedì
 martedì
 mercoledì

16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

Disponibilità da parte dell'agenzia a concordare una diversa calendarizzazione delle giornate di lezione.
A uazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà a vato al raggiungimento di
almeno 12 iscri . In caso di riduzione del numero dei partecipan le condizioni per il gruppo iscri o non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponne o 8 Arezzo
STRUTTURA DEL CORSO:
600 ore totali, così suddivise:
 324 ore di lezioni dida che
 36 ore di formazione a distanza
 240 ore di rocinio

I partecipan sono obbliga a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
Il corso prevede il rocinio presso negozi di tatuaggio, da eﬀe uarsi durante l’anno forma vo, con
giorni e orari da concordare con la scuola e con la stru ura di riferimento.
MATERIALI DIDATTICI:
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Verrà fornito a tu gli iscri il KIT professionale, consegnato alla prima lezione, con tu gli
strumen di lavoro per poter fare pra ca durante il corso. Il KIT rimane di proprietà degli studen .
Le macchine e sono fornite dalla Di a Electric Dormouse, garanzia di qualità.

Oltre al singolo KIT, tu o il materiale di consumo necessario agli studen per potersi esercitare
durante le ore dedicate alla pra ca, viene fornito dalla scuola.
Il materiale per lo studio delle materie teoriche è stato appositamente studiato dai nostri docen
e viene messo a disposizione degli allievi nello spazio online dedicato al corso.

COSTO DEL CORSO:

La quota a carico dei corsis 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: novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021,
marzo 2021.
Sono altresì previste queste forme di pagamento:
Pagamento in un’unica soluzione: la quota totale da versare sarà di € 2.850,00

Modalità di recesso: Il corsista può esercitare il suo diri o di recesso entro 7 giorni dalla ﬁrma del
contra o, a pa o che manifes la sudde a volontà a raverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da
inviare all'Agenzia all'indirizzo riportato nell'intestazione del presente contra o. L’Agenzia si impegna in
questo caso a res tuire le somme eventualmente percepite, tranne le spese pari a € 50 per l’apertura della
posizione amministra va, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. Laddove il corso
prescelto preveda la veriﬁca dei requisi di accesso e/o prove di selezione, il presente contra o sarà nullo
nel caso in cui tali prove non venissero superate dal corsista, con res tuzione allo stesso delle quote
versate, alle medesime condizioni previste nel presente ar colo. In tu gli altri casi l'Agenzia non res tuirà
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le somme percepite e varranno le disposizioni previste alle clausole preceden . La penale nel recesso non
può essere imposta se l’Organismo Forma vo è in dife o
Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso Tatuaggio (speciﬁcare il nome del corsista se il boniﬁco è fa o da terza persona)
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:
Inglese: Lingua inglese (livello ALTE B1), in par colare il linguaggio tecnico del se ore di riferimento.
Informa ca: Principali pacche
principi del fotoritocco.

applica vi, internet e la posta ele ronica. Protezione e sicurezza informa ca. I

Storia del costume: Storia del costume ed elemen di antropologia culturale. Storia dell'arte contemporanea con
par colare riferimento alla bodyart.
Legislazione: Figura dell'imprenditore, pologie di impresa/società, azienda; crisi dell'impresa e procedure
concorsuali. Adempimen amministra vi e ﬁscali di competenza.
Obbligazioni e contra ; contra o di lavoro ed in par colare il CCLN di categoria; persone ﬁsiche, capacità giuridica e
capacità di agire; consenso, consenso informato. Responsabilità penale. Norma va nazionale e comunitaria.
Legge regionale e regolamento a ua vo. Titoli abilita vi e sanzioni.
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei da personali.
I doveri professionli e i diri del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limi della professione di
tatuatore.
Sicurezza: Responsabilità del datore di lavoro. Valutazione della adeguatezza degli ambien di lavoro (requisi
stru urali minimi) per pologie a vità svolte; valutazione rischi da taglien e pungen , chimici e biologici.rischi
chimici: rischi biologici (Epa te Virale B e >C, HIV, trasmissione ema ca per vie parenterali delle mala e, pidocchi ed
altri parassi )
Comunicazione: Principi generali di sociologia della comunicazione e psicologia socio-relazionale.
S li e ruoli comunica vi, strategie comunica ve, contenu e strategie di presentazione.
Anatomia, Fisiologia, Patologia, Epidemiologia, Mala e infe ve, Prevenzione, Dermatologia e tecniche di cura
della cute: 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 e loro
smal mento. Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide, mucose, annessi cutanei; anatomia topograﬁca
della superﬁcie del corpo, con par colare a enzione al decorso di vasi, tendini e nervi.
Fisiologia e biochimica della cute e annessi cutanei. Mala e a contagio ema co e metaboliche. Immunoalleorgologia
cutanea, fotosensibilizzazione. Neoplasie cutanee. Vi ligo. Us oni. Eczema e derma . Psoriasi. Mala e
autoimmunitarie sistemiche.
Complicanze: risposte tossiche, immunologiche, trasmissione di infezioni, reazioni inﬁammatorie, derma
da
conta o allergico, fotoindo e, granulomatose, lichenoidi, pseudolinfomatose, ecc. Problemi rela vi alla rimozione dei
tatuaggi.
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Chimica: Chimica di base dei pigmen con speciﬁca conoscenza delle reazioni sulla cute e sulle mucose delle sostanze,
anche in relazione alle quan tà u lizzate
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 aeree da corpo estraneo. Shock anaﬁla co:procedure scri e.
Tecniche, strumen , tatuaggio: Foto pi di pelle. Educazione all'immagine: prospe ve, forme e colori. Tecniche di
disegno ﬁgurato e ornato.
Tecnica del tatuaggio: tecnica di assemblaggio degli aghi, preparazione della strumentazione e uso dei pigmen ; le
tonalità, il colore e le sfumature rapportate alla naturale pigmentazione.
Tecniche di pulizia e bendaggio: norme igienico sanitarie per il tra amento del derma ed istruzioni per la cura e il
mantenimento del tatuaggio.
Fondamen di ele ricità. Funzionamento ed u lizzo delle apparecchiature. Elemen di ele rologia ed ele romeccanica.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L'esame ﬁnale sarà così stru urato:
· prova scri a (domande a risposta mul pla)
· una prova pra ca
· colloquio orale
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE: A estato di qualiﬁca
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 allievi
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Arezzo in via Caponne o 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 0575 1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

