
Corso promosso da ECIPA Lombardia 
in collaborazione con CFP Unione Artigiani

OPERATORE DI
TATUAGGIO

ai sensi della Legge Regionale nr 13 del 23/07/2021
e DGR 5796 del 21/12/2021

CORSO ABILITANTE
PER OTTENERE LA QUALIFICA DI



Dettagli
Normativi

750 ore di teoria
250 ore di pratica presso i laboratori CFP Unione Artigiani
500 ore di tirocinio presso studio di tatuaggio
Esame Finale

1500 ore così articolate:

DURATA

Attestato di competenza con valore di
qualificazione professionale di Operatore
di Tatuaggio e Piercing, che permetterà di
operare sul territorio lombardo e in tutta
Italia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

18 anni
licenza media inferiore 

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Minimo 90% (al massimo 150 ore di assenza)

FREQUENZA

Qualifica triennale di “operatore delle cure estetiche”
Attestato di competenza biennale di estetista 
Attestato di competenza di specializzazione estetista

Gli allievi in possesso di uno dei seguenti titoli: 

possono usufruire di un credito formativo massimo pari a 750 ore 
(di cui 250 sul tirocinio e 500 sulla parte teorico pratica)

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI



Dettagli 
del corso

10 OTTOBRE 2022

AVVIO PREVISTO

Lunedì dalle 09:00 alle 17:30
Martedì dalle 09:00 alle 17:30
Mercoledì dalle 09:00 alle 17:30

CALENDARIO

MM3 (linea gialla) Corvetto o Rogoredo + Bus n. 95 direzione Lotto
fermata Antonini-Bazzi
MM2 (linea verde) Famagosta + Bus n. 95 direzione Rogoredo fermata
Antonini-Verro Civico 2

c/o le aule e i laboratori del CFP Unione Artigiani in:
Via Giacomo Antonini, 26 - 20141 MILANO
Raggiungibile con i mezzi di trasporto ATM:

SEDE

€ 500,00 all'atto di iscrizione
8 rate da € 500,00
ultima rata di € 400,00 entro la data dell'esame

€ 4.900,00 IVA esente
Possibilità di rateizzazione:

QUOTA DI ISCRIZIONE

MAGGIO 2023

CHIUSURA PREVISTA



Competenze 
in esito

Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza al cliente
Organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme
igieniche di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente
Organizzare e collaborare alla gestione dell’esercizio dell’attività

MODULO TEORICO (750 ORE)

Identificare la tipologia di tatuaggio da eseguire sulla scorta delle esigenze e delle caratteristiche del
cliente e dei canoni estetici in uso;
Eseguire il tatuaggio nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi

MODULO PRATICO (250 ORE)



Contenuti 
del corso

Presentazione del corso

Requisiti strutturali per l’ambiente di lavoro

Presentazione delle attrezzature di lavoro

Lo smaltimento rifiuti

Aspetti legali nel lavoro

Elementi di psicologia

Il primo soccorso

La sterilizzazione

Anatomia della pelle e fisiologia della pelle, virologia

Approccio con il tatuaggio

Approccio con il piercing

Web marketing e social media

Preparazione esame finale

Tecniche di esecuzione di tatuaggi

Chimica delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei tatuaggi

Composizione dei prodotti e dei colori usati per il decoro 

permanente

Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia

Elementi di anatomia e fisiologia della cute

Elementi di igiene applicata

Materiali da impuntura e da decoro

Normativa specifica di settore

Gestione Primo Soccorso

Elementi di gestione del magazzino, conservazione e 

confezionamento dei materiali utilizzati per l’attività professionale

Principali procedure, prodotti e strumenti di sterilizzazione e pulizia 

degli ambienti e delle attrezzature

Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti

Tecniche di prevenzione dei rischi

Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e 

sulla salvaguardia ambientale

Normativa sulla privacy

Procedure per l’acquisizione del consenso informato

Tecniche assistenza e accoglienza clienti

Tecniche di negoziazione

MACROAREE

CONTENUTI DI DETTAGLIO



Info
Tirocinio

Deve svolgersi presso una struttura con
sede operativa situata in Lombardia

La struttura verrà individuata dal corsista

L’esito positivo del tirocinio costituisce 
requisito fondamentale di ammissione 
all’esame finale

Qualora un allievo iscritto a un corso di 
operatore di tatuaggio o operatore di 
piercing sia al contempo dipendente in 
una struttura di tatuaggio e piercing, il 
tirocinio deve essere svolto 
tassativamente al di fuori delle ore di 
lavoro e in una unità operativa diversa 
da quella dove presta l’attività.



Info
Esame 

L’esame è finalizzato a verificare 
l’apprendimento delle conoscenze 
abilità e l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali previste dal corso.

Il mancato superamento dell’esame 
finale e/o la mancata acquisizione di 
tutte le competenze dello standard
professionale di riferimento non 
consente il rilascio dell’attestato di 
competenza; l’allievo dovrà
necessariamente frequentare il percorso 
per colmare le lacune manifestate in 
sede di esame fermo restando la
possibilità per l’operatore accreditato di 
riconoscere crediti formativi fino a un 
massimo del 50% rispetto alle
1500 ore del corso standard.

Condizione minima di ammissione 
all’esame finale sia per il percorso di 
operatore di tatuaggio, sia per il
percorso di operatore di piercing è la 
frequenza di almeno il 90% delle ore 
complessive del percorso formativo
nonché la valutazione positiva del 
tirocinio.



Come 
iscriversi

Clicca qui per scaricare e compilare
la SCHEDA DI ISCRIZIONE

Scheda di iscrizione compilata
Documento di identità
Copia del titolo di studio                     
(no autocertificazioni)
Eventuale altra documentazione per 
riconoscimento crediti formativi

Invia a silviaaprile@ecipalombardia.it :
1.
2.
3.

4.

      

Silvia Aprile
silviaaprile@ecipalombardia.it | 02 27000612

PER MAGGIORI INFO

https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/09/SchedaIscr_Tat2.pdf
https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/09/SchedaIscr_Tat2.pdf
mailto:silviaaprile@ecipalombardia.it
mailto:silviaaprile@ecipalombardia.it

