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 DERMOGRAFO

Formazione certificata come 
previsto dalla Scheda

Tecnico-Informativa n .23 del 
Decreto interministeriale del 

15 Ottobre 2015 ,  n .  206

Info  e  iscrizioni

Per iscriversi è necessario compilare il form on line
cliccando qui :  ISCRIVITI
allegando copia della carta identità e copia dell 'attestato
di qualifica di estetista .
 
 
Per maggiori info contattare :
Silvia Aprile
silviaaprile@ecipalombardia .it
02 27 000 612

 Formazione per
il corretto utilizzo e 

precauzioni igienico-sanitarie

RISERVATA  AD  ESTETISTE  QUALIFICATE

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=eba82782-a868-41c7-9016-03825e570d33&ida=937&idc=51100&i=1


CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE E
CORRETTO USO DEL DERMOGRAFO

Marcatura CE necessaria per la commercializzazione ai
sensi della normativa vigente
Alimentazione :  corrente di rete e/o batteria e/o ad aria
compressa
I comandi principali :  la regolazione della potenza ,  della
frequenza di battuta e della profondità massima di
penetrazione degli applicatori puntiformi
Norme tecniche da applicare

Durata :  8 ore

Durata  e  contenuti  del  corso

Il corso si compone di tre unità formative :

PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'USO DEL
DERMOGRAFO

Principali procedure ,  prodotti e strumenti di sterilizzazione
e pulizia degli 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

Durata :  10 ore                             

Il corso si terrà presso la sede unificata
CNA - ECIPA Lombardia
Via Marco D 'Aviano ,  2 - MILANO (zona Pasteur - Loreto)

Sede  

Costo  e  Agevolazioni

Calendario

PRENOTA PRIMA - 25%
€ 300,00 + iva
per chi si iscrive entro e non oltre il 31/07/2019

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Il corso è GRATUITO per i DIPENDENTI (tempo determinato/
indeterminato/ apprendisti) delle aziende che aderiscono a
FONDARTIGIANATO (www .fondartigianato .it)

TARIFFA INTERA
€ 400,00 + iva

LUNEDI' 23/09/2019 ORE 09.00-18.00 (8 ore)
Tecniche e utilizzo del dermografo
Massimo Froio (BIOTEK)

LUNEDI' 30/09/2019 ORE 09.00-16.00 (6 ore)
Precauzioni igienico sanitarie (parte prima)
Giuseppe Imperiale (ATS Pavia)

LUNEDI' 07/10/2019 ORE 14.00-16.00 (2 ore)
Procedure per l'acquisizione
del consenso informato
Brigida Stomaci (BACKSTAGE)

CONSENSO INFORMATO
Durata :  2 ore

Procedure per l 'acquisizione del consenso informato

LUNEDI' 07/10/2019 ORE 09.00-14.00 (4 ore)
Precauzioni igienico sanitarie (parte seconda)
Nicole Roberta Clochiatti Codri (GOLDENEYE Italia)


