DERMOGRAFO |
Formazione per il corretto utilizzo e precauzioni igienico sanitarie Settembre 2019

Obiettivi e Destinatari
Destinatari
Estetiste in possesso di qualifica professionale
Normativa di riferimento
Formazione per il corretto utilizzo e precauzioni igienico-sanitarie come previsto dal la Scheda Tecnico-Informativa n.23
del Decreto interministeriale del 15 Ottobre 2015, n. 206.

Calendario
Il corso della durata di 20 ore complessive è previsto nei giorni:
Lunedì 23/09/2019 dalle 09.00 alle 18.00 (8 ore)
Lunedì 30/09/2019 dalle 09.00 alle 16.00 (6 ore)
Lunedì 07/10/2019 dalle 09.00 alle 16.00 (6 ore)
c/o ECIPA LOMBARDIA
Via M.D’Aviano, 2 20131 MILANO (MM1 Pasteur – MM Loreto)

Sintesi dei Contenuti
l corso si compone di due unità formative:
CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE E CORRETTO USO DEL DERMOGRAFO
Durata: 8 ore
Marcatura CE necessaria per la commercial izzazione ai sensi del la normativa vigente
Alimentazione: corrente di rete e/o batteria e/o ad aria compressa
I comandi principal i : la regolazione del la potenza, della frequenza di battuta e del la profondità massima di
penetrazione degli applicatori puntiformi
Norme tecniche da applicare

PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE NELL’USO DEL DERMOGRAFO
Durata: 10 ore
Principali procedure, prodotti e strumenti di sterilizzazione e pulizia degl i ambienti e delle attrezzature
Norme di primo soccorso
Elementi di igiene applicata
Cautele d’uso e modalità di esercizio
La protezione dell’operatore
Protocollo igienico
Gestione degli aghi e degli strumenti taglienti che perforano la cute
Riferimenti normativi : Circolare del Ministero della Sanità del 05.02.1998 n. 2.9/156, del 16.07.1998 n. 2.8/633 e
smi

CONSENSO INFORMATO
Durata: 2 ore
Procedure per l ‘acquisizione del consenso informato

Durata
20 ore

Struttura del Corso e Modalità Formative
Lezioni teoriche con il supporto di sussidi audiovisivi

Quota di iscrizione
Tariffa intera: € 400,00 + iva
Tariffa Prenota Prima Sconto del 25% (entro e non oltre il 31/07/2019): € 300,00 + iva
Agevolazioni: i dipendenti di aziende aderenti al Fondo interprofessionale FONDARTIGIANATO possono
beneficiare gratuitamente della formazione.

Attestato Rilasciato
Alla fine del percorso formativo si terranno le prove di valutazione che, se superate positivamente, consentiranno di
ottenere l’Attestato Regionale per la seguente competenza: Organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel
rispetto delle norme igieniche di sicurezza e di salvaguardia ambientale

Sede
ECIPA Lombardia – sede di Milano
Via Marco D’Aviano, 2
20131 MILANO
(MM1 Pasteur – MM Loreto)

Altre Info
La quota di partecipazione deve essere versata entro due settimane dall’inizio del corso, previa conferma di avvio corso
da parte di ECIPA Lombardia; in caso di mancata partecipazione non potrà essere rimborsata per alcun motivo. Per
esigenze di carattere straordinario l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o
spostarne la sede. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate in
caso di annullamento. Il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti.
Modalità di pagamento PER CHI SI ASSOCIA: per la presentazione dei servizi e il pagamento della quota tessera
ingresso nuovi soci l’impresa sarà contattata direttamente dalla CNA di interesse, in relazione anche alla provincia in cui
ha sede.

Referente ECIPA
Silvia Aprile
02.27.000.612
silviaaprile@ecipalombardia.it

