REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Codice A19020
D.D. 29 luglio 2015, n. 493
L.R. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai
fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione
professionale di estetista e l'abilitazione professionale di acconciatore. Approvazione linee
guida e nuova modulistica.
Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. (Testo unico in materia di artigianato);
visto l’articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14
gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n.
54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha
introdotto l’articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull’accertamento e attestazione del
periodo lavorativo sia per l’ammissione all’esame teorico pratico e ai corsi di formazione teorica
per conseguire la qualificazione professionale di estetista e sia per l’ammissione all’esame tecnico
pratico e al corso di formazione teorica per conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore;
vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.
1 - Disciplina dell'attività' di estetista) in particolare:
l’articolo 3 dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;
l’articolo 9 concernente l’equiparazione ai dipendenti di impresa di soci partecipanti e collaboratori
familiari;
vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) in particolare:
l’articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale;
l’articolo 6 concernente disposizioni transitorie, che al comma 2 prevede “I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono
equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3.”;
l’articolo 7 concernente disposizioni sul termine di applicazione della legislazione vigente che
prevede “La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29
ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione
fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente
legge.”;
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione) in particolare l’articolo 29, concernente disposizioni in
materia di autocertificazione e presentazione di atti e documenti;
considerato che:
entro il 31 gennaio 2009 sono state predisposte le prove standard per gli esami di abilitazione alla
professione di acconciatore al termine dei corsi di 600 ore e di 300 ore, istituiti con appositi atti
regionali ai sensi dell’Accordo, sancito in data 29 marzo 2007, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale
della figura dell’acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174;
conseguentemente, in presenza dei requisiti maturati entro il 31 gennaio 2009 si applica la
disciplina prevista dalla Legge 161/1963 come risulta dagli articoli 6 e 7 della Legge 174/2005 e dai
pareri in argomento del Ministero dello Sviluppo economico (Parere su avvio di attività di
acconciatore in data 27 ottobre 2014 Protocollo n. 188379; Parere attività di acconciatore. Possesso
e riconoscimento dei requisiti professionali in data 20 novembre 2014 Protocollo n. 205832) per i
soggetti in possesso del percorso lavorativo e formativo di cui all’Allegato A) Linee guida alla
presente determinazione (punto 10.5);

con determinazione n. 181 DB1600 del 16.05.2013 sono state approvate modalità e modulistica per
presentare la domanda di accertamento e attestazione del periodo lavorativo alla struttura regionale
competente per materia secondo le finalità di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 e precisamente
l’Allegato A) Domanda Estetista e l’Allegato B) Domanda Acconciatore;
con la citata determinazione era stabilito il termine di trenta giorni entro cui doveva concludersi
ciascun procedimento;
ritenuto necessario definire, nell'ottica di una maggiore semplificazione, le linee guida concernenti
indicazioni di carattere operativo per presentare le istanze di cui al predetto articolo 34 bis e
conseguentemente riformulare la modulistica approvata con la determinazione n. 181 DB1600 del
16.05.2013;
atteso che il settore competente per materia:
accerta d’ufficio anche i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione o altra
amministrazione pubblica sono tenute a certificare;
controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettuando un controllo delle
dichiarazioni relative a un campione casuale di almeno il dieci per cento dei provvedimenti adottati
annualmente;
IL DIRIGENTE
visto l’art. 95 dello Statuto regionale;
vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.
1 - Disciplina dell'attività di estetista;
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
vista la Legge n. 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività' di acconciatore;
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e successive
modificazioni intervenute;
vista la Legge regionale del 14 ottobre 2014, n. 14 Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione
determina
per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:
di approvare, ai sensi dell’art. 34 bis della l.r. 1/2009 s.m.i., le linee guida concernenti indicazioni di
carattere operativo per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo sia per l’ammissione
all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore per conseguire
la qualificazione professionale di estetista e sia per l’ammissione all'esame tecnico-pratico e al
corso di formazione teorica per conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore di cui
all’Allegato A) Linee guida, costituente parte integrante del presente provvedimento;
di approvare, ai sensi dell’art. 34 bis comma 1 della l.r. 1/2009 s.m.i., la modulistica relativa
all’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all'esame teorico-pratico e
ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all’Allegato B) Domanda Estetista,
costituente parte integrante del presente provvedimento, disponibile alla pagina internet
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/domanda_estetista.pdf;

di approvare, ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 della l.r. 1/2009 s.m.i., la modulistica relativa
all’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all'esame tecnico-pratico e
al corso di formazione teorica di cui all’Allegato C) Domanda Acconciatore, costituente parte
integrante
del
presente
provvedimento,
disponibile
alla
pagina
internet
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/domanda_acconciatore.pdf;
di stabilire che le domande per le finalità di cui all’art. 34 bis della l.r. 1/2009 devono essere
presentate utilizzando la modulistica predisposta dalla Amministrazione regionale, Allegato B)
Domanda Estetista e Allegato C) Domanda Acconciatore e inoltrate alla Regione Piemonte,
Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina
dell'Artigianato, Via Pisano 6, 10129 Torino.
La determinazione in ordine alle domande di cui all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 smi avviene
entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza corredata di tutta la documentazione richiesta dalla
normativa vigente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto regionale e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.
La Dirigente del Settore
Lucia BARBERIS
Visto
Direttore Regionale
Giuliana FENU
Allegato

Allegato A)
Linee guida
L.R. 1/2009 s.m.i. art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini
dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista
e l’abilitazione professionale di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.
Allegato alla Determinazione n.
1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore
per conseguire la qualificazione professionale di estetista, la struttura regionale competente per materia
accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di
apprendistato presso un'impresa di estetista come stabilito all’art. 34 bis, comma 1, della l.r. 1/2009.
ESTETISTA
2.1 La qualificazione professionale di estetista si consegue, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e
c) della l.r. 54/1992, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito
esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di tre itinerari formativi contraddistinti e alternativi tra loro:
a) svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di
novecento ore annue: tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente
autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una
impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente, a tempo pieno, presso uno studio
medico specializzato legittimato all'esercizio dell'attività' di estetista, oppure un’impresa di estetista,
successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita
da corsi di formazione teorica della durata di trecento ore;
c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di
dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa di estetista, seguita da corsi di formazione teorica
della durata di trecento ore: tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente
l'iscrizione ai corsi.
2.2 Il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consente all’associato di maturare il
periodo di lavoro richiesto dalla normativa sull’estetica sia ai fini dell’ammissione all’esame teorico-pratico e
sia ai fini dell’ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore.
2.3 La qualificazione dell’apprendista secondo le norme contenute nel D.Lgs. 167/2011 consegue alla
positiva conclusione del periodo di apprendistato: lo svolgimento di un rapporto di apprendistato secondo la
durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria deve intendersi come durata massima prevista
dalla contrattazione medesima in relazione alla qualità di apprendista estetista e all’età dell’apprendista.
2.4 L’esperienza lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, in
qualità di dipendente è documentata con l’iscrizione ai fini previdenziali per il periodo di lavoro necessario a
maturare il requisito richiesto dalla normativa; nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto,
considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario in proporzione alle
ore lavorate.
2.5 I periodi di maternità sono indennizzati e hanno piena validità ai fini della maturazione degli istituti
contrattuali secondo le norme sulla tutela della maternità. Nell’ambito di percorsi formativi i periodi di
astensione per maternità costituiscono parentesi neutre che differiscono i termini di conclusione di tali
percorsi: l’esistenza di periodi di astensione obbligatoria per maternità può consentire di retrodatare per pari
tempo il quinquennio nel quale vanno ricercati i tre anni di attività lavorativa qualificata di cui all’art. 3,
comma 1, lettera c) della l.r. 54/1992.
2.6 L’esperienza lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello del CCNL di
categoria, maturata in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non
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artigiana, associato in partecipazione è attestata dall’iscrizione sia ai fini previdenziali Inps e sia ai fini
assicurativi Inail per i periodi di attività lavorativa utili a maturare il requisito previsto dalla normativa.
Presentazione della Domanda
3.1 La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame teorico
pratico e ai corsi di formazione della durata di trecento ore per conseguire la qualificazione professionale di
Estetista deve essere presentata dall’interessato o da soggetto delegato e inoltrata alla Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - compilando l’apposito Modulo B, disponibile alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/estetista.htm
3.2 Il richiedente è tenuto a indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
3.3 Il settore competente per materia acquisisce d’ufficio la certificazione Inail e Inps presso le

amministrazioni competenti a certificare.
Come documentare i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame teorico-pratico (art. 3, comma 1
lettera a) della l.r. 54/1992)
4.1 In ordine all’istanza di ammissione all’esame teorico-pratico (punto 2.1 a) il richiedente deve dimostrare:
svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di
novecento ore annue seguito da un corso di specializzazione oppure da un anno di inserimento
presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione.
4.2 Il periodo di inserimento di cui al punto 2.1 a) può essere svolto in qualità di dipendente, anche con
contratto di formazione, collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana,
associato in partecipazione.
4.3 Il richiedente l’accertamento del periodo di inserimento di cui al punto 2.1 a) deve indicare nell’istanza i
seguenti dati:
attestato conseguito: corso numero, anno formativo e Ente/struttura formativa
periodo di inserimento
qualità: dipendente, anche con contratto di formazione, collaboratore familiare, socio artigiano,
titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
impresa di Estetista
4.4 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di inserimento lavorativo
oppure
del contratto di lavoro o del contratto di formazione
4.5 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini;
contributivi, rilevati dal conto Inps
 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva
partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 311 Estetista.
Come documentare i requisiti richiesti per l’ammissione al corso di formazione teorica della durata di
trecento ore (art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 54/1992)
5.1 In ordine all’istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore (punto 2.1
b) il richiedente deve dimostrare:
un anno di attività lavorativa qualificata, come dipendente (3° livello del CCNL di categoria), a tempo
pieno, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato disciplinato dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
5.2 In ordine all’istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore (punto 2.1
c) il richiedente deve dimostrare:
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un periodo, non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di
dipendente (3° livello del CCNL di categoria) presso un’impresa di estetista nel corso del
quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di formazione.
5.3 Il periodo di attività lavorativa qualificata di cui ai punti 2.1 b) e 2.1 c) può essere svolto anche in qualità
di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in
partecipazione.
5.4 Il richiedente l’accertamento del periodo di attività lavorativa qualificata di cui al punto 2.1 b) deve
indicare nell’istanza i seguenti dati:
rapporto di apprendistato: specificando il periodo di riferimento e l’impresa di Estetista
periodo di attività lavorativa qualificata
qualità: dipendente, collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana,
associato in partecipazione
impresa di Estetista
5.5 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo
parziale) e allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata
oppure
del contratto di lavoro
5.6 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini:
contributivi, rilevati dal conto Inps
 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva
partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 311 Estetista.
5.7 Il richiedente l’accertamento del periodo di attività lavorativa qualificata di cui al punto 2.1 c) deve
indicare nell’istanza i seguenti dati:
periodo di attività lavorativa qualificata
qualità: dipendente, collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana,
associato in partecipazione
impresa di Estetista
5.8 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo
parziale) e allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata
oppure
del contratto di lavoro
5.9 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini:
contributivi, rilevati dal conto Inps
 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva
partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 311 Estetista.
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Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e ai corsi di formazione teorica per conseguire l’abilitazione
professionale di acconciatore la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il
periodo di inserimento, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di acconciatura come stabilito
all’art. 34 bis, comma 2 della L.r. 1/2009.
ACCONCIATORE
6.1 Per esercitare l'attività professionale di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione
professionale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 174/2005, previo superamento di un esame tecnico-pratico
preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di
un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di
inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dal contratto nazionale di categoria.
6.2 Il periodo di inserimento di cui ai punti 6.1 a) e b) consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata,
svolta in qualità di:
titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro
dipendente
familiare coadiuvante, collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte
ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
6.3 Il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consente all’associato di maturare il
periodo di lavoro richiesto dalla normativa sull’acconciatura sia ai fini dell’ammissione all’esame tecnicopratico e sia ai fini dell’ammissione al corso di formazione teorica.
6.4 La qualificazione dell’apprendista, secondo le norme contenute nel D.Lgs. 167/2011, consegue alla
positiva conclusione del periodo di apprendistato; lo svolgimento di un rapporto di apprendistato secondo la
durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria deve intendersi come durata massima prevista
dalla contrattazione medesima in relazione alla qualità di apprendista acconciatore e all’età dell’apprendista.
6.5 L’esperienza lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, in
qualità di dipendente è documentata con l’iscrizione ai fini previdenziali per il periodo di lavoro necessario a
maturare il requisito richiesto dalla normativa; nei rapporti di lavoro svolti con osservanza di orario ridotto,
considerando la settimana lavorativa di 40 ore, si calcola il periodo lavorativo necessario in proporzione alle
ore lavorate.
6.6 I periodi di maternità sono indennizzati e hanno piena validità ai fini della maturazione degli istituti
contrattuali secondo le norme sulla tutela della maternità. Nell’ambito di percorsi formativi i periodi di
astensione per maternità costituiscono parentesi neutre che differiscono i termini di conclusione di tali
percorsi.
6.7 L’esperienza lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello del CCNL di
categoria, maturata in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non
artigiana, associato in partecipazione è attestata dall’iscrizione sia ai fini previdenziali Inps e sia ai fini
assicurativi Inail per i periodi di attività lavorativa utili a maturare il requisito previsto dalla normativa
Presentazione della Domanda
7.1 La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame tecnicopratico e ai corsi di formazione teorica per conseguire l’abilitazione di Acconciatore deve essere presentata
dall’interessato o da un soggetto delegato e inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del
Sistema
Regionale
compilando
l’apposito
Modulo
C
disponibile
alla
pagina
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/acconciatore.htm
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7.2 Il richiedente è tenuto a indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
7.3 Il settore competente per materia acquisisce d’ufficio la certificazione Inail e Inps presso le
amministrazioni competenti a certificare.
Come documentare i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame tecnico-pratico (art. 3, comma 1
della L. 174/2005
8.1 In ordine all’istanza di ammissione all’esame tecnico-pratico (punto 6.1 a) il richiedente deve dimostrare
lo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione
oppure da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare
nell’arco di due anni.
8.2 Il richiedente deve indicare nell’istanza i seguenti dati:
attestato conseguito: corso numero, anno formativo e Ente/struttura formativa
periodo di attività lavorativa qualificata
qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare
e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
impresa di Acconciatura
8.3 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata
oppure
del contratto di lavoro
8.4 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini;
contributivi, rilevati dal conto Inps
 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva
partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.
Come documentare i requisiti richiesti per l’ammissione al corso di formazione teorica (art. 3, comma
1 lettera b) della L. 174/2005
9.1 In ordine all’istanza di ammissione al corso di formazione teorica (punto 6.1 b) il richiedente deve
dimostrare un periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura:
1) di un anno, da effettuare nell’arco di due anni, successivo al rapporto di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dal contratto nazionale di categoria
 2) oppure di tre anni, da effettuare nell’arco di cinque anni.
9.2 In caso di percorso di cui al punto 9.1.1) il richiedente deve indicare nell’istanza i seguenti dati:
rapporto di apprendistato: specificando il periodo di riferimento e l’impresa di Acconciatura
periodo di attività lavorativa qualificata
qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare
e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
impresa di Acconciatura
9.3 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo
parziale) e allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata
oppure
del contratto di lavoro
9.4 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini:
contributivi, rilevati dal conto Inps
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 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva

partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.
9.5 In caso di percorso di cui al punto 9.1.2) il richiedente deve indicare nell’istanza i seguenti dati:
periodo di attività lavorativa qualificata
qualità: dipendente (3° livello del CCNL di categoria), collaboratore familiare, socio artigiano, titolare
e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione
impresa di Acconciatura
9.6 In caso di lavoro subordinato il richiedente deve indicare la percentuale di lavoro (tempo pieno o tempo
parziale) e allegare all’istanza la fotocopia:
della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata
oppure
del contratto di lavoro
9.7 In caso di prestazione d’opera in qualità di collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di
impresa non artigiana, associato in partecipazione il richiedente deve specificare i periodi di attività
lavorativa segnati ai fini:
contributivi, rilevati dal conto Inps
 assicurativi, rilevati dal certificato Inail (Quadro D1 oppure P) a supporto della effettiva
partecipazione e mansioni indicando: decorrenza rischio, codice attività 750 Acconciatore.
Norme transitorie

10.1 L’articolo 6, al comma 2 della Legge 174/2005, prevede che “I soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per
donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi
dell’articolo 3.”.
10.2 L’articolo 7 della citata Legge 174/2005 recita “La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre
1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad
avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla
presente legge.”.
10.3 La Direzione regionale competente alla Formazione, entro il 31 gennaio 2009, ha predisposto le prove
standard da utilizzare per gli esami di abilitazione alla professione di Acconciatore al termine dei corsi di 600
ore e di 300 ore istituiti con appositi atti regionali.
10.4 In presenza dei requisiti maturati entro il 31 gennaio 2009 si applica la disciplina prevista dalla Legge n.
161/1963 come risulta dagli articoli 6 e 7 della Legge 174/2005 e dai pareri in argomento del Ministero dello
Sviluppo economico in data 27 ottobre 2014 Protocollo n. 188379 e in data 20 novembre 2014 Protocollo n.
205832. L’accertamento del ricorrere dei requisiti richiesti spetta ora ai Comuni, i quali provvedono nei
termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla
documentazione da questi ad essa allegata.
10.5 I requisiti di cui al punto 10.4 sono in alternativa tra loro:
essere stato titolare di un esercizio del settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna
aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata come dipendente di 3° livello presso un’impresa del
settore di acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna;
aver svolto 2 anni di attività lavorativa qualificata, con esercizio di mansioni corrispondenti al 3°
livello di inquadramento del CCNL di categoria, come collaboratore (familiare coadiuvante) o come
socio prestatore d’opera presso un’impresa anche non artigiana del settore di acconciatura o
parrucchiere per uomo o per donna;
aver svolto un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione professionale ai sensi
della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro
delle categorie interessate;
essere in possesso di attestato di qualifica relativo al percorso "Operatore dei trattamenti estetici –
acconciatore: i corsi iniziati entro l’anno formativo 2005/2006 erogati ai sensi della Legge n.
1142/1970 sono abilitanti, sia quelli biennali e sia quelli triennali.

6

Allegato B
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina
Artigianato

Imposta di bollo

16 Euro

Prot. …….……..del………..……..
(da compilarsi a cura dell’ufficio competente

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina Artigianato
Via Pisano, 6
10152 Torino
Oggetto: Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame teorico

pratico e al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per conseguire la qualificazione
professionale di ESTETISTA (art. 34 bis della L.r. 1/2009 smi1)

Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome ____________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. _____ )
Cittadinanza ___________________________________ Stato _____________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. _______ )
Via/Piazza/Corso n. ________________________________________________________________
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza):
Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/Piazza/Corso n. _________________________________________________________________
Tel ______________________________________________Fax ____________________________
E mail ___________________________________________________________________________

Delega ___________________________________________________________________________
Pec _____________________________________________________________________________

1
l’art. 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della
legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) ha introdotto l’articolo 34
bis nella l.r. 1/2009.

1

CHIEDE
l’accertamento dei requisiti previsti all’art. 3 della Legge regionale 9.12.1992 n. 542 “Norme di attuazione della legge
4.1.1990 n. 1 – Disciplina dell’attività di estetica“, ai fini dell’ammissione (barrare la voce di proprio interesse):
□ all’esame teorico-pratico di cui all’art. 3, comma 1
□ al corso di formazione teorica della durata di trecento ore previsto all’art. 3, comma 1, lettere b)

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

A) Esame teorico-pratico

□
Di aver frequentato un corso di qualificazione, istituito o espressamente autorizzato dalla Regione,
della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue come risulta dall’attestato conseguito in data
__/__/__ corso numero __ __ anno formativo ________ / ________ Ente Struttura Formativa ___________
seguito da un anno di inserimento lavorativo, anche con contratto di formazione, presso una impresa di
estetista in qualità di:
□

dipendente presso la Ditta _________________________ sede _____________________

Periodo di inserimento da ____/___/___ a ____/___/___
Allega: copia busta paga relativa all’inizio del periodo di inserimento oppure copia contratto di lavoro oppure copia contratto
di formazione e lavoro

______
□
coadiuvante

titolare
□

□
socio partecipante al lavoro
associato in partecipazione

□

familiare

presso la Ditta ________________________ _____________ sede __________________________
iscritta alla CCIAA di _____________ REA n. ______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività ______
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1992054.html
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B) Corso di formazione teorica della durata di trecento ore
□

Un rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e

successive modificazioni e integrazioni della durata prevista dalla contrattazione collettiva di
categoria presso la Ditta

______________________________________________________________

sede ____________________________ Periodo di apprendistato

da ____/___/___ a ____/___/___

seguito da 1 anno di attività lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, a
tempo pieno, presso studio medico specializzato e legittimato all’esercizio dell’attività di estetista oppure una
impresa di estetista in qualità di:

□

dipendente presso □ studio medico specializzato e legittimato all’esercizio dell’attività di

estetista oppure □ una impresa di estetista Ditta __________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

□

dipendente presso □ studio medico specializzato e legittimato all’esercizio dell’attività di

estetista oppure □ una impresa di estetista Ditta __________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allega:copia busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure copia contratto di lavoro

______
□

titolare

coadiuvante

□

socio partecipante al lavoro

□

associato in partecipazione

□

familiare

presso □ studio medico specializzato e legittimato all’esercizio dell’attività di estetista oppure □ una impresa
di estetista Ditta __________________________________ sede _________________________________
iscritta alla CCIAA di _____________ REA n. _______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività ______
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______
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□

Un periodo non inferiore a 3 anni di attività lavorativa qualificata, corrispondente al 3°

livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione al
corso di formazione teorica, presso una impresa di estetista in qualità di:
□

dipendente presso la Ditta _________________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

□

dipendente presso la Ditta _________________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

□

dipendente presso □ studio medico specializzato e legittimato all’esercizio dell’attività di

estetista oppure □ una impresa di estetista Ditta __________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allega:copia busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure copia contratto di lavoro

______

□

titolare

coadiuvante

□
□

socio partecipante al lavoro

associato

in

partecipazione

□
presso

familiare
la

Ditta

_____________________sede ___________________________ iscritta alla CCIAA di _____________
REA n. _______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività __ __ __
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Luogo e Data______________________

Firma del richiedente
___________________________

La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata unitamente alla foto copia fotostatica di
un documento di identità del dichiarante a mezzo posta ordinaria o telematica (art. 38 del DPR n. 445/2000).
Informativa sulla Privacy: i dati personali forniti sono raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa ( art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).

29/07/2015
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Allegato C
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina
Artigianato

Imposta di bollo
16 Euro

Prot. …….……..del………..……..
(da compilarsi a cura dell’ufficio competente

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina Artigianato
Via Pisano, 6
10152 Torino
Oggetto: Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame tecnicopratico e al corso di formazione teorica per conseguire l’abilitazione professionale di ACCONCIATORE
1
(art. 34 bis della L.r. n. 1/2009 smi )

Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome _____________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. _____ )
Cittadinanza ___________________________________ Stato ____________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. _______ )
Via/Piazza/Corso n. ________________________________________________________________
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza):
Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/Piazza/Corso n. ________________________________________________________________
Tel ______________________________________________Fax ____________________________
E mail ___________________________________________________________________________

Delega ___________________________________________________________________________
Pec _____________________________________________________________________________
1 l’art. 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della
legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) ha introdotto l’articolo 34
bis nella l.r. 1/2009.

1

CHIEDE
l’accertamento dei requisiti previsti all’articolo 3 della Legge n. 174/2005 ai fini dell’ammissione (barrare la voce di
proprio interesse):
□ all’esame tecnico-pratico di cui all’art. 3, comma 1
□ al corso di formazione teorica di cui all’art. 3, comma 1, lettera b

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
decadenza dei benefici prevista dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
A) Esame tecnico-pratico
□
Di aver frequentato un corso di qualificazione della durata di due anni come risulta
dall’attestato conseguito in data __/__/__ corso numero __ __ anno formativo ____ / ____ Ente Struttura
Formativa _______________________________ seguito da un periodo di inserimento della durata di 1
anno, da effettuare nell’arco di due anni, di attività lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del
CCNL di settore, a tempo pieno in qualità di:
□

dipendente

presso la Ditta _________________________ sede _______________________ ___________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□

dipendente

presso la Ditta _________________________ sede _______________________ ___________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Allega: copia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure copia contratto di lavoro

__________
□

titolare

□

socio partecipante al lavoro

collaboratore coordinato e continuativo

□

□

familiare coadiuvante o

associato in partecipazione presso la Ditta

___________________________________ sede _____________________ _____________________
iscritta alla CCIAA _____________ REA n. _______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività __ __ __
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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B) Corso di formazione teorica
□

Un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 successive

modificazioni

della

durata

prevista

dal

contratto

nazionale

di

categoria

presso

la

Ditta

__________________________________ sede _______________________ ______________________
Periodo di apprendistato da ____/___/___ a ____/___/___ seguito da un periodo di inserimento della
durata di 1 anno, da effettuare nell’arco di due anni, di attività lavorativa qualificata, corrispondente al 3°
livello del CCNL di categoria, a tempo pieno, presso una impresa di acconciatura, in qualità di:
□

dipendente presso la Ditta _________________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

□

dipendente presso la Ditta _________________________ sede _______________________
□ Tempo Pieno - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
□ Tempo Parziale - Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Allega: copia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure copia contratto di lavoro

__________
□

titolare

□

socio partecipante al lavoro

collaboratore coordinato e continuativo
___________________________________

□
sede

□

familiare coadiuvante o

associato in partecipazione presso la Ditta
_____________________

_____________________

iscritta alla CCIAA _____________ REA n. _______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività __ __ __
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___
______________________________
□

Un periodo di inserimento della durata di 3 anni, da effettuare nell’arco di cinque anni,

di attività lavorativa qualificata, corrispondente al 3° livello del CCNL di categoria, presso un’impresa
di acconciatura in qualità di:
□

dipendente

presso la Ditta _________________________ sede _______________________ ___________________
□ Tempo Pieno – Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
□ Tempo Parziale– Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
□

dipendente

presso la Ditta _________________________ sede _______________________ ___________________
□ Tempo Pieno – Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
□ Tempo Parziale– Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
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□

dipendente

presso la Ditta _________________________ sede _______________________ ___________________
□ Tempo Pieno – Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
□ Tempo Parziale– Periodo di attività lavorativa qualificata dal __/__/__ a __/__/__/
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Allega: copia della busta paga relativa all’inizio del periodo di attività lavorativa qualificata oppure copia contratto di lavoro

__________
□

titolare

□

socio partecipante al lavoro

collaboratore coordinato e continuativo

□

□

familiare coadiuvante o

associato in partecipazione presso la Ditta

___________________________________ sede _____________________ ______________________
iscritta alla CCIAA _____________ REA n. _______________ Inizio attività artigiana da ____/___/___
Periodo di attività lavorativa qualificata da ____/___/___ a ____/___/___
Iscrizione INAIL: Soggetto assicurato (□ Quadro D1 oppure □ Quadro P)
Inizio rischio ____/___/___ fine rischio ____/___/___ □ Codice attività __ __ __
Iscrizione INPS: Periodo da ____/___/___ a ____/___/___.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Luogo e Data______________________

Firma del richiedente
________________________________________

La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata unitamente alla foto copia fotostatica di
un documento di identità del dichiarante a mezzo posta ordinaria o telematica (art. 38 del DPR n. 445/2000).
Informativa sulla Privacy: i dati personali forniti sono raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa ( art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).

29/07/2015
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