in collaborazione con
BENESSERE E SANITA’
Corso di
formazione obbligatoria
per esercenti le attività di

Edizione RISERVATA a ESTETISTE QUALIFICATE

26 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 2015
MILANO

(ai sensi delle LINEE-GUIDA per l’esercizio delle Attività di
Tatuaggio e/o Piercing – Decr. DG Sanità Regione Lombardia
n.6932 del 27/04/2004 , della Circ. Min. Sanità n. 2.9/156 del
05/02/98 e del Decr. Reg. Lomb. n. 4721 del 25/05/11
che approva il profilo professionale
dell'operatore in tatuaggio e piercing)

Il corso è organizzato da ECIPA Lombardia in collaborazione con l’Unione Benessere e Sanità di CNA Milano, Monza
e Brianza e avrà come docenti i più qualificati esperti del settore.
REQUISITI di ingresso

Estetiste con qualifica professionale e/o Tatuatori con attestati di frequenza a corsi
relativi all’attività di tatuaggio/piercing

OBIETTIVI del CORSO

Regolarizzare la posizione di operatori del settore: estetiste che eseguono trucco
permanente, tatuatori che svolgono già la mansione, tutti gli operatori che hanno
già frequentato il corso in altre regioni, già pratici nella tecnica.
Alla fine del percorso formativo si terranno le prove di valutazione che, se superate
Attestato Regionale di Competenze
positivamente, consentiranno di ottenere l’Attestato
previsto dal profilo professionale

COMPETENZE in uscita




DETTAGLI organizzativi

Come iscriversi

Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
Organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme
igieniche di sicurezza e di salvaguardia ambientale
 Eseguire il tatuaggio estetico ed il piercing nel rispetto delle norme igieniche e
di profilassi
 Quando? Lu 26 e Ma 27 Gennaio, Lu 2 e Ma 3 Febbraio 2015
 Dove? CNA Milano – Via Savona,
Savona, 52 – 20144 MILANO
 Quanto dura il corso? 32 ore (4 giornate consecutive full time)
 Quanto costa?
o € 610,00 iva inclusa per gli associati CNA
o € 710,00 iva inclusa per i NON associati CNA e comprende il
tesseramento con CNA MILANO per il 20151
Inviare la scheda di iscrizione (in allegato) compilata via mail a:
silviaaprile@ecipalombardia.it o via fax al n. 02 2571760.
ENTRO IL 15/12/2014 (in quanto i posti sono limitati)
limitati completa di:
 Copia Documento di Identità
 Copia dell’Attestato di qualifica come Estetista e/o copie degli attestati relativi
all’attività di piercing, tatuaggio, dermo-pigmentazione
 Copia della ricevuta del versamento di € 200,00 iva inclusa a ECIPA, valido
come acconto sulla quota di iscrizione

1

La quota di € 710,00 è così ripartita: € 610,00 da versare a ECIPA LOMBARDIA valida come quota di iscrizione + € 100,00 da versare a CNA MILANO come tessera
PROMO INGRESSO NUOVI SOCI. Per maggiori info su CNA MILANO cfr INFORMATIVA CNA in allegato e il sito www.cnamilanomb.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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in collaborazione con
BENESSERE E SANITA’
SCHEDA DI ISCRIZIONE al Corso di formazione obbligatoria per esercenti attività di:

TATUAGGIO E PIERCING
( Ai sensi delle Linee Guida per l’esercizio delle Attività di Tatuaggio e/o Piercing; Circolare Ministero Sanità n. 2.9/156 del 05/02/1998
e del decreto Regione Lombardia
Lombardia n. 4721 del 25/05/2011)
25/05/2011)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATI CNA
€ 610,00 iva inclusa

COGNOME_____________________________________
NOME________________________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI CHE SI
ASSOCIANO IN QUESTA OCCASIONE
€ 710,00 iva inclusa
La quota è così ripartita:
€ 610,00 QUOTA CORSO da versare a ECIPA
+ € 100,00 TESSERA PROMO INGRESSO NUOVI SOCI
DA VERSARE A CNA MILANO

RESIDENTE A___________________________prov ____
VIA_________________________________cap_______
CITTADINANZA _________________________________
TEL _____________________CELL__________________

La sede del corso è: CNA MILANO, MONZA E BRIANZA
VIA SAVONA, 52 – 20144 MILANO

DATA DI NASCITA_______________________________

Il corso si svolgerà nella sessione GENNAIO – FEBBRAIO 2015 e si
terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Eventuali variazioni in merito a sede e/o orario verranno
tempestivamente comunicate.

LUOGO DI NASCITA______________________________
COD.FISCALE___________________________________
TITOLO DI STUDIO ______________________________

La frequenza è obbligatoria.
La durata complessiva del corso è di 32 ore.

Conseguito nell’anno_______ presso_____________________
Estremi relativi alla fatturazione:  AZIENDA  PARTECIPANTE
AZIENDA_________________________________________
INDIRIZZO________________________________________
CAP_________CITTA’_______________________PROV___
TEL ____________________FAX______________________

Modalità di pagamento: BONIFICO QUOTE DI ISCRIZIONE intestato a
ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE – filiale AGRATE
BRIANZA: IT84 O05216 32390 000000005427 (indicare nella causale:
corso TATUAGGIO/ cognome partecipante)

Modalità di pagamento PER CHI SI ASSOCIA: pagamento della
quota tessera ingresso soci (€ 100,00) direttamente a CNA –
contattare Claudio Girelli tel. 02.42296774.

E-MAIL___________________________________________

Al momento dell’iscrizione è necessario effettuare un bonifico
di € 200,00 iva inclusa intestato a ECIPA LOMBARDIA e valido
come acconto. Il saldo di € 410,00 dovrà essere versato prima
dell’inizio del corso. In caso di mancata partecipazione non potrà

P.IVA ____________________________________________

essere rimborsato.

C.F. _____________________________________________

 associata CNA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni
generali e di accettarle.

 non associata CNA

Data___________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati personali acquisiti ed eventualmente
successivamente richiesti, sono raccolti e trattati da ECIPA LOMBARDIA Soc.
Coop., in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per le esclusive
finalità connesse alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli
obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il trattamento dei dati
personali avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di
riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge.

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE INVIATA COMPILATA VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO: silviaaprile@ecipalombardia.it
o VIA FAX AL N. 02.2571760
entro il 15/12/2014

EDIZIONE RISERVATA
RISERVATA A ESTETISTE/TATUATORI QUALIFICATI

Timbro e firma Legale Rappresentante

___________________________________
(E’ obbligatorio compilare tutti i campi)
Per formalizzare l’iscrizione devono essere forniti i seguenti documenti:
•
•

•

copia documento identità;
identità;
copia dell’attestato di qualifica di Estetista e/o copie attestati di
frequenza relativi a corsi di tatuaggio/piercing/dermotatuaggio/piercing/dermopigmentanzione
Copia della ricevuta del bonifico di € 200,00 iva inclusa intestato a
ECIPA, valido come acconto sulla quota di iscrizione
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