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Premessa 

I centri estetici che nella loro attività utilizzano il laser, luce pulsata o altra sorgente ottica, sono OBBLIGATI alla 

FORMAZIONE dell’OPERATORE in ottemperanza all’art. 181 comma 2 del D.Lgs 81/08 e Allegato 1 del D.M. 

206/2015 (Schede 21b e 16c). 

In tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 richiede che “La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti 

fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di 

prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.” Quindi, per la valutazione dei rischi e per la 

formazione del personale che svolge trattamenti estetici con laser, luce pulsata, o altra fonte di radiazione ottica, è 

richiesto un esperto qualificato, per non incorrere in pesanti sanzioni. 

Contenuti del corso 

- Interazione della radiazione ottica (laser e incoerente) con i tessuti ed effetti biologici 

- D.Lgs. 81/2008, DM 206/2015 e requisiti di legge 

- Caratteristiche degli apparecchi per i trattamenti estetici (con luce laser, con luce pulsata, ecc.) e norme applicabili 

- Gestione dei rischi connessi all’impiego delle apparecchiature utilizzate per le applicazioni estetiche 

- Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dei trattamenti riducendo al minimo i rischi di esposizione 

- Definizione e applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)          

- Etichettatura, cartellonistica, procedure 

Quota di iscrizione 

€ 200,00 +iva 

Durata e sede corso 

Lunedì 01/07/2019 dalle 09.00 alle 18.00 (8 ore) c/o ECIPA LOMBARDIA | Via M.D’Aviano, 2 20131 MILANO 

Attestato rilasciato e validità del corso 

Attestato di partecipazione con riferimenti normativi e validità biennale 

 

e LUCE PULSATA 
(art. 181 comma 2 del D.Lgs 81/08 e Allegato 1 del D.M. 206/2015 Schede 21b e 16c) 

 

c/o ECIPA Lombardia 

Via Marco D’Aviano, 2 

20131 MILANO 
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CORSO OPERATORE SICUREZZA LASER ESTETICO e LUCE PULSATA 
 ( D.Lgs. 81/08 art.181. –  Allegato 1 del D.M. 206/2015 Schede 21b e 16c)  

> SCHEDA DI ISCRIZIONE< 
 

Dati Partecipante 
 

COGNOME_____________________________________________________________________ 

 

NOME__________________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_____________________________________________________________ 

 

LUOGO DI NASCITA__________________________________________PROV___________ 

 

COD.FISCALE__________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A______________________________________CAP____________PROV______ 

 

VIA____________________________________________________________________________ 

 

INQUADRAMENTO in azienda________________________________________________ 

(operaio/impiegato/socio/dirigente) 

 

TITOLO DI STUDIO____________________________________________________________ 

 

Dati per la Fatturazione 

 

AZIENDA_______________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________________________________________ 

 

CAP______________CITTA’____________________________________PROV_____________ 

 

TEL _____________________________________FAX___________________________________ 

 

E-MAIL________________________________________________________________________ 

 

PEC  __________________________________________CODICE SDI ____________________ 

 

P.IVA __________________________________________________________________________ 

 

C.F.____________________________________________________________________________ 

 

CODICE ATECO 2007___________________________________ nr.Dipendenti ______ 

 

ATTIVITA’_____________________________________________________________________ 

� associata CNA            � non associata CNA 
 

� aderente a Fondi Interprofessionali. Se sì specificare il 

Fondo: _________________________________________________________ 

(es. Fondartigianato, Fondimpresa, For.te etc.) 

 
 

 

 

Quota di iscrizione: 

(barrare la casella corrispondente) 
 

CORSO OPERATORE 

SICUREZZA LASER ESTETICO 

���� € 200,00 + iva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I corsi si svolgeranno nella sessione LUGLIO 2019  

- Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessaria la frequenza al 

100% del monte ore.  

- La sede dei corsi è: ECIPA Lombardia Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 

MILANO (MM Loreto – MM1 Pasteur) 

 
Modalità di pagamento:  

 

Il contributo di partecipazione al corso dovrà essere pagato 

anticipatamente tramite bonifico intestato a: 

GESTLABS srl 

BANCO BPM Agenzia di Lecco Via Cattaneo 56  

IT33Z0503422900000000001516 

(causale: CORSO LASER) 

 
 

INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 

679/2016 

ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131 

MILANO – Tel 0227000612 – fax 022571760 – mail: 

privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di titolare del trattamento dei 

dati, informa che i dati personali qui acquisiti ed eventualmente 

successivamente richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti 

cartacei, informatici e telematici, con misure atte a garantire sicurezza e 

riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, salvo 

trasmissione degli stessi all’interno del circuito CNA, ove necessario e,  in 

modalità prevalentemente informatica, alla Regione Lombardia o ad altri 

Enti preposti, in caso di corsi regolamentati dagli stessi. L’interessato ha 

diritto all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei suoi dati personali; 

può limitarne il trattamento, revocare il consenso o presentare reclamo 

all’autorità di controllo. I dati sono trattati con le seguenti finalità: 1) 

soddisfazione della richiesta da parte dell’interessato di attività formative,  

per la gestione di detto rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla 

tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta. 2) 

comunicazioni in merito ad aggiornamenti di settore e ai programmi 

formativi, tra ECIPA LOMBARDIA e l’interessato, prevalentemente tramite 

mail e newsletter. Per questa finalità si richiede il consenso esplicito, che 

invitiamo a dare contrassegnando la seguente casella 

���� CONSENSO ALL’INVIO DI NEWS INFORMATIVE 

Informativa completa sul ns sito: www.ecipalombardia.it/Informativa 

Privacy 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e 

di accettarle. 
 

Data____________                              
    Timbro e firma Legale Rappresentante 

 
 

_____________________________ 
(E’ obbligatorio compilare tutti i campi) 

 

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO  

VIA MAIL A: SILVIA APRILE:  silviaaprile@ecipalombardia.it 

OPPURE VIA FAX AL N. 02.2571760 


