Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio,
piercing e trucco permanente

CSF Borgomanero
Indirizzo: Via Piovale n. 33 - 28021 Borgomanero (NO)
Telefono: 0322/844494 - Fax: 0322/844497
Email: csf-borgomanero@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Il percorso prevede l’acquisizione delle competenze relative all’identificazione e l’effettuazione di procedure volte
a prevenire i rischi per la salute derivanti dalle attività di tatuaggi, piercing e trucco permanente.
Il percorso è suddiviso in 4 UF, corrispondenti ai 4 moduli previsti dalla normativa regionale di riferimento.

Durata
94 ore
Avvio del corso : 11 marzo 2020

Contenuti
Modulo 1
Cenni di fisiologia della pelle
Elementi di anatomia della pelle
Semeiotica dermatologica
Unità Formative
Modulo 2
Disinfezione, sterilizzazione, asepsi, sanificazione
Principali infezioni a trasmissione parenterale
Principi generali di prevenzione delle malattie infettive
Unità Formative
Modulo 3
Allergia ai componenti degli inchiostri, ai monili ed alle sostanze utilizzate
Caratteristiche dei monili e dei metalli per piercing
Chimica delle sostanze e degli inchiostri utilizzati nei tatuaggi
Nozioni di primo soccorso
Principali rischi per la salute connessi alle pratiche di tatuaggio, piercing e trucco permanente
Sedi di applicazione dei piercing e rischi collegati
Unità Formative
Modulo 4
Aspetti medico-legali (consenso informato, ecc.)
Buone pratiche di tatuaggio, piercing e trucco permanente
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Normativa europea, nazionale e regionale
Prevenzione dei rischi sanitari

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
Smaltimento dei rifiuti

Certificazione finale
Attestato di Frequenza con profitto.

Destinatari
Piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.

Prerequisiti
Nessun prerequito previsto

Scolarità
Diploma
Diploma scuola media secondaria di primo grado (Licenza media)
Qualifica professionale

Modalità di selezione
Per far conoscere in generale le finalità e le caratteristiche del percorso, verrà realizzato un incontro informativo.

Tipologia
Corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte

Periodo inizio corso
Per informazioni relative alle note organizzative: - Orario settimanale - Inizio / Termine del corso Documentazione necessaria - Termine accettazione iscrizioni - Logistica, contattare la Segreteria del Centro

Quota partecipazione
1100 € IVA Compresa

Stato
Corso riconosciuto ai sensi della L.R. n. 63/95, art. 14
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

