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CORSO PER OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING - 90 ore + esame 
Il corso forma la figura di Tatuatore e Piercer secondo gli standard definiti da Regione Lombardia. La didattica sviluppa 
sia le conoscenze igienico-sanitarie sia le abilità pratiche necessarie per poter tatuare e realizzare piercing in 
condizioni di sicurezza, secondo la normativa in vigore (dduo 9837/08; Decreto n. 4725 del 25/05/2011). 
Se sei disoccupato da oltre 12 mesi e residente o domiciliato in Lombardia potresti partecipare GRATUITAMENTE 
attraverso Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia. Contattaci per verificare se possiedi i requisiti. 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI SEDE DI SVOLGIMENTO 
DATE ORARIO 

CNA – ECIPA Mantova 
Viale Learco Guerra 13 

Ottobre: 22–25–29 
Novembre: 5-8-12-15-17-19-22-26-29 

9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 

Data esame: 3 dicembre 2018 con orario da definire 
Frequenza richiesta: 90% del monte ore 
Requisiti: per accedere al corso basta essere cittadini italiani o stranieri in possesso di regolare permesso di 
soggiorno, avere almeno 18 anni e aver assolto l’obbligo scolastico. 
Attestazione: superati gli esami finali, si consegue l’attestato di competenze rilasciato dalla REGIONE LOMBARDIA 
come Operatore di Tatuaggio e Piercing. L’Attestato permette di operare su tutto il territorio regionale aprendo  un 
proprio studio o presso centri estetici. 

DATI PER FATTURAZIONE (scrivere in stampatello): 

Intestare la fattura a:  

Indirizzo:  

Cap:  Comune:  

C.F:  P.IVA (se azienda):  

Tel:   

E-mail:  

DATI DEL PARTECIPANTE (scrivere in stampatello): 

Cognome e Nome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

Codice fiscale:  

Indirizzo di residenza:  

Titolo di studio  

NB documenti da allegare: copia documento di identità del partecipante 
Quota di partecipazione: € 1300 + iva 22%    Promo: € 1100 + iva 22% 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo con caparra già versata fino al raggiungimento del numero 
massimo di 15 partecipanti 

KIT DI LAVORO: Ciascuno studente dovrà disporre di un kit personale completo con attrezzature e prodotti per 
tatuaggio e piercing, NON COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.  
Consigliamo l’acquisto di uno dei due kit seguenti: 
 

https://www.bodysupply.com/training/kit-per-tattoo/medium-case-kit.html    o in alternativa: 
https://www.bodysupply.com/training/kit-per-tattoo/advanced-case-kit.html    
 

Qualora il partecipante fosse già in possesso di un kit di lavoro, la strumentazione e i prodotti dovranno essere 
vagliati e approvati dal docente all’inizio del corso, per garantirne la sicurezza e adeguatezza. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: € 300 da versare all’atto dell’iscrizione a titolo di anticipo e caparra confirmatoria. 
Saldo da effettuare entro 7 giorni prima dell’avvio del corso. Il pagamento andrà effettuato a mezzo bonifico 
bancario oppure presso gli uffici CNA alle seguenti coordinate: 
C.E.D.A.M. SOC. COOP - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474     CAUSALE: CORSO TATUATORE 
Disdetta: in caso di disdetta entro 7 giorni prima dell’avvio del corso la caparra verrà restituita, in caso contrario verrà trattenuta. 
Rinvio o annullamento del corso: CNA Mantova si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso. In tal caso, ne sarà data 
comunicazione entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio dello stesso, con la restituzione delle quote versate. 

Data, ______________                        Firma per accettazione _______________________________ 

Informativa privacy-il trattamento dei vostri dati verrà effettuato in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (General 

Data Protection Regulation - GDPR- EU 2016/679) 

Scheda di iscrizione da inviare a CNA Mantova 
mail: cnaformazione@mn.cna.it 

ALLEGARE COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO 
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