
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

  STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO IN TRUCCO SEMIPERMANENTE (MICROPIGMENTAZIONE)
RIVOLTO AD ESTETISTI QUALIFICATI

  

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento

--- Sicurezza sul luogo di lavoro

--- Garantire l’igiene ed il primo soccorso

--- Utilizzare prodotti, dispositivi e tecniche per la dermopigmentazione

  

2. LIVELLO EQF IN USCITA: 4   

  

3. REQUISITI OBBLICATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

- Qualificazione di Estetista ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3 comma 1, lettera a) o lettere b) e c)

- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata
dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

  
  

4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O. Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti Unità di Risultati di Apprendimento Durata
minima

di cui in FAD Crediti Formativi

1 Conoscenze Sicurezza sul luogo di lavoro 8 4 Ammesso credito di
frequenza con
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Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro
Tecniche di prevenzione dei rischi

Abilità

Applicare norme, disposizioni e procedure sulla sicurezza ed
igiene sul lavoro

valore a priori
riconosciuto a chi ha
già svolto con
idonea attestazione
(conformità settore
di riferimento e
validità temporale) il
corso conforme
all'Accordo Stato -
Regioni 21/12/2011
– Formazione dei
lavoratori ai sensi
dell’art. 37 comma 2
del D.lgs. 8 1/2008

2 Conoscenze

Norme di primo soccorso
Elementi di igiene applicata
Principali procedure, prodotti, strumenti di sterilizzazione e
pulizia degli ambienti e delle attrezzature
Le Linee Guida del Ministero della Sanità (Circolare 5 febbraio
1998 e 16 luglio 1998)
Nozioni di etica e deontologia professionale

Abilità

Adottare soluzioni organizzative di operatività coerenti ai
principi dell’ergonomia
Applicare tecniche di primo soccorso
Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di
ambienti macchinari ed apparecchiature
Utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e
disinfezione

Garantire l’igiene ed il primo soccorso 40 0 Ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza sulla
base della
valutazione di
apprendimenti
formali, non formali
ed informali

3 Conoscenze

Caratteristiche tecnico dinamiche, meccanismo d’azione,
cautele d’uso e modalità di esercizio del dermografo per
micropigmentazione secondo quanto definito alla Scheda

Utilizzare prodotti, dispositivi e tecniche per
la dermopigmentazione

42 0 Ammesso il
riconoscimento di
credito formativo di
frequenza solo in
presenza di
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tecnica 23 del D.M. 15 ottobre 2015 , n. 206 “Regolamento
recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, con-
cernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1,
della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi
elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”
Norme tecniche da applicare : Norma CEI EN 60335-1 Class.
CEI 61-150 – CT 59/61 - Fascicolo 9430C . Anno 2008 –
Edizione Terza “Sicurezza degli apparecchi di uso domestico e
similare – Sicurezza – Parte 1: Norme gene-rali” + EN
60335-1/A13:2008 + EN 60335-1/EC:2009 + EN
60335-1/EC:2010 + EN 60335-1/A14:2010. Norma CEI EN
60601-1- Class. CEI 62-5 – CT 62 - Fascicolo 8858. Anno 2007
– Edizione Terza + Corr IEC 2007 + IS IEC 2008 “Apparecchi
elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla
sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” + CEI EN
60601-1/EC:2010 - Fascicolo 10435. Anno 2010.” e loro
aggiornamenti
Caratteristiche distintive e modalità di utilizzo degli aghi: round,
flat, e magnum
Tecniche di saldatura e metodi costruttivi delle cartucce
I viraggi nel derma dei pigmenti organici ed inorganici
Elementi di chimica dei pigmenti; fagocitosi; differenze tra
miscele definitive e bioriassorbibili

Abilità

Utilizzare in modo conforme il dermografo per
micropigmentazione
Smontare e rimontare i dispositivi elettromeccanici e manuali
inclusi i puntali, gli aghi ed i copriaghi
Utilizzare le punte da dermopigmentazione
Effettuare miscele idonee di colore

evidenze relative a
coerenti
apprendimenti
formali

DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE 90 4

  

5. TIROCINIO CURRICULARE
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Non previsto

  

6. UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore totali di formazione.

  

7. METODOLOGIA DIDATTICA

Le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando, laddove necessario laboratori pratici.

  

8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.

  

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Credito di ammissione: --

- Crediti formativi di frequenza: Percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio

  

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di
insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento.

STANDARD MINIMO DI ATTREZZATURE: 1. Dermografo per micropigmentazione - macchina o pistola (Tattoo machine o gun tattoo o similari); 2. Manipoli e puntali (grips e
tips); 3. Barre o aste porta aghi; 4. Aghi; 5. Colori o pigmenti; 6. Contenitori o cappucci per il contenimento della dose di colore o pigmento.

Qualora l'Odf non disponesse delle attrezzature minime indicate potrà ricorrere a strutture idonee deputate allo scopo.
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11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Attestato di frequenza con profitto, con valore di parte seconda pubblica a seguito di svolgimento di prova valutativa attestata da rappresentante della Regione, con indicazione
di contenuti, ore effettive di frequenza, della modalità di valutazione degli apprendimenti e del relativo esito. Condizioni di ammissione all’accertamento finale: frequenza di
almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo.

  

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

--
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