CORSO
ESERCENTE
ATTIVITA' DI
TATUAGGIO E
PIERCING

CONTATTACI PER
SAPERE COME
OTTENERE UNA
RIDUZIONE SUL
COSTO DEL CORSO
PER I DIPENDENTI DI
UNO STUDIO

ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA
REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E
CONTINUA (7/ A0287)

I requisiti per l’ammissione
- Il compimento del diciottesimo anno di età.
- Il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado
oppure di una
- qualifica professionale almeno triennale.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del
territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in
copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana.
Riconoscimento di credito formativo
Ai titolari di attestato di qualifica di estetista è riconosciuto un credito
formativo di 20 ore corrispondente al Modulo 1° delle materie di
insegnamento.
Docenti
Le lezioni sono impartite da personale medico competente nelle materie
di carattere sanitario previste dal programma del corso e da un esperto
nella normativa di settore.
Frequenza
La frequenza del corso, nella misura di almeno il 90% del monte ore
complessivo, è condizione per l’ammissione alla verifica d’esame finale
dell’idoneità dal punto di vista sanitario per l’esercizio dell’attività di
tatuaggio e piercing.
Il corso si svolge per il 50% del monte orario in Formazione a Distanza. Le
restanti ore in presenza si svolgono presso la nostra sede a Castelfranco V.to.
Esame
L’esame finale consiste in una prova scritta e un colloquio.
All’allievo che supererà positivamente l’esame verrà rilasciato un
attestato di frequenza con l’indicazione dell’idoneità conseguita

costo
Il corso ha un costo di 700€.

FONDOPROFESSIONI
Il corso è accreditato tra i corsi a catalogo dell'ente Fondoprofessioni. Per
professionisti e studi professionali è possibile ottenere un rimborso sul
prezzo di iscrizione.
Vi invitiamo a chiamare lo 0423.451019 per avere più informazioni.

info e iscrizioni
Sisthema Formazione SCARL
0423.451019 (anche whatsapp)
info@sisthemaformazione.it
www.sisthemaformazione.it
fb.com/sisthemaformazione
Oppure scannerizzare il QR code e compilare il modulo di iscrizione.

