IL TATUAGGIO:
E' nel 1769 che il Capitano inglese James
Cook, approdando a Tahiti, osservando e
annotando le usanze della popolazione
locale trascrive per la prima volta la parola
Tattow (poi Tattoo), derivata dal termine
"tau-tau", onomatopea che ricordava il
rumore prodotto dal picchiettare del
legno sull'ago per bucare la pelle.
Ma il tatuaggio è una pratica dalle origini
antichissime di oltre 5000 anni.
Il tatuaggio è stato impiegato presso
moltissime culture, sia antiche che
contemporanee, accompagnando l'uomo
per gran parte della sua esistenza; a
seconda degli ambiti in cui esso è radicato,
ha potuto rappresentare sia una sorta di
carta d'identità dell'individuo, che un rito
di passaggio, ad esempio, all'età adulta.
Oggi è diventata una pratica anche
estetica, senza età e appartenente ad ogni
ceto sociale.
IL PIERCING:
Piercing o body piercing (dall'inglese to
pierce, "perforare") indica la pratica di
forare alcune parti superficiali del corpo
allo scopo di introdurre oggetti in metallo

(talvolta ornati con pietre preziose), osso,
pietra o altro materiale, quale ornamento
o pratica rituale.
Sono
soggette
a
questa
pratica
soprattutto zone del corpo quali: lobo
dell'orecchio, sopracciglio, narice e setto
nasale, labbro, lingua, capezzolo, ombelico
e organi genitali. Il piercing ha origini
antiche o preistoriche. Lo scopo principale
era quello di distinguere i ruoli assunti da
ogni membro all'interno della tribù, al fine
di regolare i rapporti tra i vari individui
sia nel quotidiano che durante le
cerimonie,
rendendo
immediatamente
palese tutta una serie di informazioni
sull'individuo e al suo rapporto con il
gruppo di appartenenza

Corso di formazione
Igiene e Sicurezza
per
Operatore di
tatuaggio e piercing

NORMATIVA

Iscrizioni
Si
accettano
iscrizioni
esaurimento posti
Corso di formazione per operatori di
tatuaggi e piercing
È un professionista in grado eseguire
tatuaggi e piercing nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza
contenuti nelle Linee Guida del Ministero
della Sanità e riprese dal decreto
regionale n.372 del 27Aprile 2004.
Cosa ti offriamo
Un percorso completo che dia conoscenze
ed abilità nell’area igienico sanitaria
Durata del corso
90 ore
Orari
Giornata: Lunedì (attivabili in altri giorni e
orari su richiesta)
Sede del corso

Via Costa, 29
21052 Busto Arsizio (VA)
Via Forlanini- Luino (Va)

fino

ad

Requisiti di accesso
18 anni compiuti, professionisti operanti
nel settore dei tatuaggi e piercing ed
estetisti
Frequenza
obbligatoria
(sono ammesse assenze pari al 10% del
monte ore)
Attestato
al termine del percorso formativo e
superato l’esame finale, verrà rilasciato
l’attestato di frequenza con certificazione
delle competenze in materia di igiene e
sicurezza (d.d.u.o. n. 9837/2008)
Informazioni e iscrizioni presso
A.C.O.F. Associazione Culturale Olga
Fiorini
Via A. Costa, 29- Busto Arsizio
Tel. 0331-624318 interno 2
Fax 0331-620371
home@acof.it

Tutti gli operatori di Tatuaggio e Piercing,
anche coloro che già svolgono la suddetta
attività, devono frequentare percorsi
formativi ai fini dell'acquisizione delle
competenze in ambito igienico-sanitario
per tutelare, nell'esercizio delle attività,
la salute del cliente. Tutti gli operatori
devono adeguarsi entro il termine dei 24
mesi dalla data del decreto n° 4721 del
25/05/2011 (vedi nota dell'08/02 della
d.g. Sanità e d.g. Formazione di Regione
Lombardia).

