Oggetto: Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di
tatuaggio, piercing e trucco permanente. Comunicazioni importanti.

In data 27 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 20-3738
la “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio,
piercing e trucco permanente”. Con tale provvedimento la Regione Piemonte vincola
l'esercizio dell'attività di tatuatori, operatori di piercing e trucco permanente a percorsi formativi
obbligatori, erogati da enti formativi accreditati dalla Regione.
La Deliberazione prevede un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già
eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o
complementari ad altre attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad
acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione.
Occorre precisare che con tale corso non si acquisiscono le tecniche da seguire per
l’effettuazione pratica di tatuaggi, piercing o trucco permanente. Tali competenze, per chi
vuole esercitare questa professione devono già essere possedute o potranno eventualmente
essere acquisite e sviluppate seguendo altri percorsi formativi presenti sul libero mercato.
Il percorso formativo regionale non è obbligatorio per coloro che effettuano
esclusivamente la foratura del lobo dell’orecchio (anche come prestazione complementare alle
attività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi) e non abilita ad
effettuare attività di piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere
compromessa (es. lingua, genitali, mammelle).
La deliberazione della Giunta è stata pubblicata sul bollettino ufficiale regionale n. 34
del 25/8/2016.
L’articolazione del profilo e del percorso è presente attualmente sulla vetrina regionale
degli standard, www.collegamenti.org. Si rimanda comunque al testo della deliberazione
regionale per una conoscenza completa delle indicazioni obbligatorie per l’organizzazione di
tali corsi, con particolare riferimento alla scelta dei docenti.
L’organizzazione dei corsi e la scelta del personale docente, secondo le indicazioni
regionali, è in capo alle Agenzie formative accreditate.
Saranno le stesse Agenzie formative a pubblicizzare i corsi, che potranno partire una
volta raggiunto il numero minimo di iscritti previsto.
Gli interessati potranno consultare l'offerta di questi corsi, sulla banca dati della
formazione seguendo queste indicazioni: www.sistemapiemonte.it poi nei temi, cliccare
formazione professionale, poi banca dati opportunità formazione professionale infine ricerca
avanzata.

In alternativa potranno rivolgersi agli uffici regionali della formazione decentrati nelle
varie province o a quelli della Città Metropolitana di Torino, a partire dalla data del 30
settembre, utilizzando i seguenti indirizzi e-mail:
Ufficio di Vercelli:
Ufficio di Asti:
Ufficio di Alessandria
Ufficio di Novara
Ufficio di Verbania
Ufficio di Biella
Ufficio di Cuneo
Città Metropolitana
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marinapaola.berardi@regione.piemonte.it
tatiana.bruciamacchie@regione.piemonte.it
laura.debiagi@regione.piemonte.it
debora.tirinanzi@regione.piemonte.it
elena.bergometti@regione.piemonte.it
manuela.demaria@regione.piemonte.it
patrizia.tinelli@regione.piemonte.it

