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STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO 

OPERATORE DELLE ATTIVITÀ DI PIERCING 

ai sensi dell’art.2 della legge regionale n° 2 del 3 marzo 2021 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” 

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

Unità di Competenza Unità di Risultati di Apprendimento 

-- Inquadramento della professione 

Accoglienza del cliente Informare il cliente ed applicare la normativa sulla privacy 

Esecuzione del piercing nel rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza 
e prevenzione 

Anatomia e fisiologia del derma, stati fisici e patologie rilevanti 

Applicare la normativa sui prodotti non alimentari pericolosi 

Comprendere ed evitare possibili effetti collaterali e complicazioni 

Realizzare piercing – Tecniche 

Realizzare piercing – Esercitazioni pratiche 

-- Lingua inglese veicolare 

Organizzazione e gestione dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle 
norme sanitarie, di sicurezza e prevenzione, ambientali - Piercing 

Applicare le disposizioni igienico-sanitarie – Fondamenti 

Applicare le disposizioni – Esercitazioni pratiche 

Conservare i prodotti e smaltire i rifiuti - Piercing 

Assicurare la salute e sicurezza nel luogo di lavoro 

 
2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE IN USCITA: 3 
 
3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado 

- Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale 
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- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 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. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

1 Conoscenze 
- Quadro normativo relativo all’esercizio dell’attività 
- Orientamento al ruolo 
- Elementi di diritto del lavoro, contrattualistica, regimi fiscali e responsabilità ci-

vile 
- Elementi di gestione di impresa 

Inquadramento 
della professione 

30 0 Non ammesso il riconosci-
mento di credito formativo di 
frequenza 

2 Conoscenze 
- Tecniche di comunicazione con i clienti 
- Normative sulla privacy e trattamento dati personali 
- Contenuti informativi minimi ai clienti: modalità di esecuzione della prestazione, 

caratteristiche dei prodotti utilizzati, potenziali rischi per la salute, precauzioni 
da tenere dopo l’effettuazione dell’intervento 

- Procedure per l'acquisizione del consenso informato 
- Diritti dei clienti 
- Deontologia professionale 

Abilità 
- Applicare tecniche di accoglienza ed interazione con il cliente 
- Interpretare le richieste del cliente 
- Verificare la presenza delle condizioni obbligatorie previste dalla normativa 
- Informare preventivamente il cliente su procedure, rischi, modalità di rimozione 
- Acquisire il consenso informato 
- Applicare la normativa sulla privacy ed il trattamento dati personali (GDPR) 

Informare il cliente 
ed applicare la 
normativa sulla 
privacy 

20 Max 5 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza da apprendimenti 
formali, non formali e infor-
mali 
Credito con valore a priori 
per i possessori di attestato 
di frequenza con verifica de-
gli apprendimenti rilasciato 
da Regione Lazio al fine 
dell’esercizio delle attività di 
tatuaggio ai sensi dell’art.2 
della legge regionale n° 2 del 
3 marzo 2021 
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O. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

3 Conoscenze 
 Disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia igienico-sanitaria 
-   Igiene e prevenzione delle malattie a trasmissione cutanea, parenterale ed ema-

tica 
-   Prevenzione dell’infezione da Sars-CoV2 
- Fondamenti di igiene applicata 
- Principi e norme di salubrità dei locali in cui si eseguono le prestazioni 
- Norme di vestizione 
- Tecniche, protocolli, strumenti e prodotti di pulizia, sanificazione, sterilizzazione 

pre e post prestazione di ambienti, apparecchiature ed attrezzature  
- Etichettatura, schede di sicurezza e schede tecniche dei prodotti disinfettanti 
- Tracciabilità delle operazioni di sterilizzazione e disinfezione 

Abilità 
- Garantire le condizioni di igiene necessarie, applicando le tecniche ed i protocol-

li previsti ed assicurando la tracciabilità di quanto svolto 
- Adottare comportamenti di sicurezza e precauzioni standard 

Applicare le dispo-
sizioni igienico-
sanitarie – Fonda-
menti 

30 0 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza solo in presenza di 
evidenze relative a coerenti 
apprendimenti formali o a 
percorsi teorico-pratici con-
clusi da valutazione degli 
apprendimenti di parte se-
conda pubblica 
Credito con valore a priori 
per i possessori di attestato 
di frequenza con verifica de-
gli apprendimenti rilasciato 
da Regione Lazio al fine 
dell’esercizio delle attività di 
tatuaggio ai sensi dell’art.2 
della legge regionale n° 2 del 
3 marzo 2021 

4 Conoscenze 
- Quanto all’Unità “Applicare le disposizioni igienico-sanitarie - fondamenti” 

Abilità 
- Quanto all’Unità “Applicare le disposizioni igienico-sanitarie - fondamenti” 

Applicare le dispo-
sizioni – Esercita-
zioni pratiche 

10 0 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza da apprendimenti 
formali, non formali ed in-
formali 
Credito con valore a priori 
per i possessori di attestato 
di frequenza con verifica de-
gli apprendimenti rilasciato 
da Regione Lazio al fine 
dell’esercizio delle attività di 
tatuaggio ai sensi dell’art.2 
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O. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

della legge regionale n° 2 del 
3 marzo 2021 

5 Conoscenze 
- Elementi di anatomia di epidermide e mucose (sedi anatomiche di applicazione 

del piercing) 
- Elementi di fisiologia e biochimica della cute 
- Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia 
- Stati fisici e patologie che non consentono la realizzazione di piercing o possono 

creare problemi di salute 

Anatomia e fisiolo-
gia del derma, stati 
fisici e patologie 
rilevanti 

30 Max 20 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza solo in presenza di 
evidenze relative a coerenti 
apprendimenti formali o a 
percorsi teorico-pratici con-
clusi da valutazione degli 
apprendimenti di parte se-
conda pubblica 

6 Conoscenze 
- Chimica dei metalli 
- Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre preziose 
- Normativa sulla sicurezza chimica degli articoli utilizzati per il piercing (Regola-

mento REACH) 
- Restrizioni REACH riguardanti monili metallici, bigiotteria e gioielli per piercing 
- Portale europeo Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell'UE per i prodotti 

non alimentari pericolosi (ex RAPEX) 
Abilità 
- Individuare prodotti non conformi, utilizzati nell’ambito delle attività di piercing, 

sul portale europeo Safety Gate 

Applicare la nor-
mativa sui prodotti 
non alimentari pe-
ricolosi 

10 Max 5  Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza solo in presenza di 
evidenze relative a coerenti 
apprendimenti formali o a 
percorsi teorico-pratici con-
clusi da valutazione degli 
apprendimenti di parte se-
conda pubblica 

7 Conoscenze 
-   Controindicazioni e complicanze, precoci e tardive, del piercing 
- Tipologie dei possibili effetti collaterali e complicazioni. Loro cause ed effetti. 
- Modalità di test e di osservazione di eventuali allergie 
- Comportamenti da adottare in caso di effetti collaterali e complicazioni 
-   Trattamento di inconvenienti, incidenti o infestazioni 
 

Comprendere ed 
evitare possibili 
effetti collaterali e 
complicazioni 

10 Max 5 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza solo in presenza di 
evidenze relative a coerenti 
apprendimenti formali o a 
percorsi teorico-pratici con-
clusi da valutazione degli 
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O. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

Abilità 
- Accertarsi preventivamente delle possibili controindicazioni 
- Riconoscere effetti collaterali e complicazioni in seguito all’esecuzione di opera-

zioni di piercing 
- Assumere i comportamenti necessari in caso di effetti collaterali e complicazioni 
-  Assumere i comportamenti necessari in caso di trattamento di inconvenienti, in-

cidenti o infestazioni 

apprendimenti di parte se-
conda pubblica 

8 Conoscenze 
- Basic Life Support: Airway, Breathing, Circulation. 
- Posizione laterale di sicurezza (PLS) 
- Rianimazione cardio-polmonare 

Abilità 
- Applicare le procedure BLS 

Primo soccorso 6 0 Ammesso credito di frequen-
za con valore a priori ricono-
sciuto ai possessori di atte-
stato BLS, in esito a percorso 
formativo di durata minima 
di 6 ore 

9 Conoscenze 
- Conservazione dei prodotti utilizzati per l'attività di piercing 
- Tipologie di rifiuti 
- Normativa sulla salvaguardia ambientale 
- Sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
Abilità 
- Organizzare e gestire la corretta conservazione dei prodotti utilizzati per l'attivi-

tà di piercing 
- Compiere il corretto smaltimento dei rifiuti dei prodotti utilizzati per l'attività di 

piercing 

Conservare i pro-
dotti e smaltire i 
rifiuti - piercing 

10 Max 10 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza solo in presenza di 
evidenze relative a coerenti 
apprendimenti formali o a 
percorsi teorico-pratici con-
clusi da valutazione degli 
apprendimenti di parte se-
conda pubblica 
 

10 Conoscenze 
- Bodyart: storia e riferimenti 
- Canoni e stili estetici, mode 
- Tecniche di esecuzione di piercing 
- Materiali e strumentazioni di perforazione e da decoro 
- Rischi fisici e biologici connessi alle pratiche di piercing 

Realizzare piercing 
– Tecniche 

34 0 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza da apprendimenti 
formali, non formali e infor-
mali 
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O. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

- Procedure igieniche, di pulizia della cute e di asepsi per l'esecuzione delle pre-
stazioni 

- Informazioni al cliente post trattamento 
Abilità 
- Applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento 
- Valutare le condizioni della parte del corpo del cliente interessata dal piercing e 

prepararla 
- Pulire e disinfettare la cute pre-trattamento 
- Utilizzare tecniche di esecuzione di piercing 
- Utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di piercing 
- Valutare l'esito e la correttezza delle procedure eseguite 
- Applicare tecniche di trattamento della ferita da piercing 
- Istruire il cliente sulle precauzioni post trattamento da seguire e sui corretti 

comportamenti necessari per il mantenimento del trattamento realizzato 

11 Conoscenze 
- Quanto all’Unità “Realizzare piercing – Tecniche” 

Abilità 
- Quanto all’Unità “Realizzare piercing – Tecniche” 

Realizzare piercing 
– Esercitazioni pra-
tiche 

90 0 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza da apprendimenti 
formali, non formali e infor-
mali 

12 Conoscenze 
- Lingua inglese veicolare, con specifico riferimento ai termini di settore ed ai 

contenuti dell’Unità di Risultati di Apprendimento n. 2 

Lingua inglese vei-
colare 

12 Max 10 Ammesso il riconoscimento 
di credito formativo di fre-
quenza da apprendimenti 
formali, non formali e infor-
mali 

13 Conoscenze 
- Legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e applicazione delle 

norme di sicurezza 
- Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore 
- Dispositivi di protezione individuali 

Assicurare la salute 
e sicurezza nel luo-
go di lavoro 

8 Max 4 Ammesso credito di frequen-
za con valore a priori ricono-
sciuto a chi ha già svolto con 
idonea attestazione (confor-
mità settore di riferimento e 
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O. Contenuti Unità di risultato  
di apprendimento 

Durata 
minima 

di cui 
in FaD 

Crediti formativi 

Abilità  
- Applicare i protocolli di prevenzione e riduzione del rischio professionale 

validità temporale) il corso 
conforme all’Accordo Stato - 
Regioni 21/12/2011 – For-
mazione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 
del D.lgs. 81/2008 

DURATA MINIMA TOTALE  300 Max   59  

 
Nota 
Le Unità di Risultati di Apprendimento da n. 3 a n. 9 vanno realizzate antecedentemente alle unità n. 10 e 11 
 
 
5. TIROCINIO CURRICULARE 

Durata minima, al netto dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi di frequenza: -- 
Durata massima: -- 
Le Unità di Risultati di Apprendimento relative alle esercitazioni pratiche possono essere svolte, in parte o in tutto, anche in forma di tirocinio curriculare. 
 
 

6. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE 
-- 

 
7. METODOLOGIA DIDATTICA 

Le Unità di Risultati di Apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando attrezzature professio-
nali e idonei spazi attrezzati. 

 
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: -- 
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- Crediti formativi di frequenza in caso di possesso di attestato di qualifica o attestato di frequenza con profitto, rilasciati da Regioni o da Province Autonome o 
da altri Stati Membri dell’U.E., non antecedenti al 1998, relativo all’esercizio di attività di piercing, con riferimento a percorsi formativi di durata complessiva, 
anche cumulata, di almeno 200 ore, incluso tirocinio curriculare. Il riconoscimento dei crediti, che può giungere al 100% della durata del percorso formativo, 
è svolto direttamente dalla Regione Lazio, ad istanza del possessore dei requisiti richiesti, esclusivamente attraverso esame della documentazione fornita. È 
facoltà del richiedente integrare la documentazione obbligatoria con ulteriori evidenze, anche di parte seconda privata, utili al fine della valutazione degli 
apprendimenti maturati. 

 
- Unicamente nel caso di riconoscimento del 100% della durata del percorso formativo, la Regione riconosce l’equivalenza tra la qualificazione in possesso del 

richiedente e la qualificazione di operatore delle attività di piercing, finalizzata all’esercizio delle relative attività.  
 
- Crediti formativi di frequenza attraverso procedura ordinaria: percentuale massima riconoscibile 30% sulla durata di ore d’aula ed esercitazione, al netto de-

gli eventuali crediti con valore a priori. 
 
- Crediti formativi con valore a priori 

Svolgimento di attività professionale di piercing, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, dimostrata da contratti di lavoro e dichia-
razione delle mansioni svolte, a cura delle imprese titolari del rapporto di lavoro. Riduzione di durata delle esercitazioni pratiche e/o del tirocinio curriculare, 
da applicare proporzionalmente alle Unità di Risultati dell’Apprendimento n. 4 e 10 secondo la seguente tavola: 
 
 
 

Durata dell’esperienza Credito relativo 
ad esercitazioni o tirocinio 

Due anni negli ultimi cinque 25 ore 

Tre anni negli ultimi cinque 50 ore 

Quattro anni negli ultimi cinque 75 ore 

 
 

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI  
Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 70% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale 
o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento, fra cui, obbligatoriamente: 
- Medici, con riferimento alle Unità di Risultati dell’Apprendimento n. 3, 5 e 7 
- Medici , ovvero laureati in Scienze Chimiche o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con riferimento all’Unità di Risultati dell’Apprendimento n.6 
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- Medici, ovvero laureati in Scienze infermieristiche, con riferimento alle Unità di Risultati dell’Apprendimento n. 4 e 8 
- Tecnici della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro con riferimento alla Unità di Risultati dell’Apprendimento n. 13 
 
Requisiti strumentali, conformi alla normativa vigente applicabile: 
- Ago cannula 
- Pinze ad occhiello 
- Forbici e pinze 
- Dispositivi meccanici di foratura 
- Monili o pre-orecchini 
- Sterilizzatrice a vapore o a calore secco 
- Prodotti per disinfezione chimica 
- Dispositivi di protezione individuale 
- 

11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE 
Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Condizioni di ammissione all’esame finale: fre-
quenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 
 

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO 
Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13, abilitante all’esercizio delle attività di piercing ai sensi dell’art. 2, l.r.  n° 2 del 3 marzo 
2021 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” 

 
13. COMMISSIONE DI ESAME 

La Commissione di esame, costituita dalla Regione, è composta al minimo da un rappresentante regionale con funzione di presidente, un rappresentante 
dell’ente di formazione e un esperto per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale, inserito nell’elenco istituito con D.D. n° G 08667 del 10/07/2018. 

 
14.AGGIORNAMENTO  

È obbligatorio l’aggiornamento periodico, riguardante gli ambiti operativi di competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all’area igienico-sanitaria 
nonché ai diversi rischi per la salute e per l’apparato cutaneo, per una durata complessiva minima di 10 ore per biennio. L’aggiornamento viene effettuato auto-
nomamente dalla persona e sotto la sua responsabilità, attraverso la partecipazione ad eventi informativi e formativi realizzati anche da soggetti non accredita-
ti/autorizzati e dalle associazioni di settore. L’interessato è tenuto a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di aggiorna-
mento, da esibire in occasione di controlli. 


