La Eurobic Toscana Sud srl accreditamento regionale n°SI0120,organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma
2), dall’UTR di Pisa e Siena con Decreto Dirigenziale n.20593 del 21/12/2018 il seguente corso di:
( AGGIORNAMENTO)

PER :

TATUATORE - Formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di tatuaggio
DI 20 ORE N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Formazione obbligatoria per chi esercita l’attività di tatuaggio
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: settore estetica
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello regionale che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e
di trattamenti di bellezza, realizza tatuaggi sulla superficie del corpo utilizzando specifiche tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici
per uso estetico.
La durata totale del corso è 20 ore e gli argomenti sono:
1- Nozioni di pronto soccorso e le situazioni di emergenza;
2- Elementi di dermatologia e allergologia;
3- Elementi di igiene ed epidemiologia;
4- I sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento;
5- Elementi di fisiologia e patologia;
6- Elementi di chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia. La normativa di riferimento.
SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Eurobic Toscana Sud srl – loc. Salceto 121 Poggibonsi
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, che esercitano attività di tatuaggio e che sono in possesso della qualifica di "Tecnico qualificato in
tatuaggio". In caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili previa verifica dei requisiti sarà attivata una ulteriore edizione del
corso. Per i cittadini di nazionalità straniera è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno ed è richiesto un livello di
conoscenza della lingua italiana pari al livello A2. Per i cittadini di nazionalità straniera che non presenteranno copia dell'attestato A2 della
lingua italiana è previsto un test per valutare il livello di conoscenza della lingua.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine di ogni unità formativa è previsto un test a risposta chiusa.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attesto di frequenza

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA è di € 220.00 COMPRENSIVO DI:
IVA, verifiche intermedie e finali , materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli
infortuni ecc..
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Importo pari al 10% del costo del corso corrispondente alla tassa di iscrizione prevista in ogni corso da pagare al momento della firma della
domanda di iscrizione con relativo • Saldo del corso da pagare entro la prima lezione • è previsto uno sconto del 10% sull’importo totale
per gli associati CNA.
MODALITA’ DI RECESSO:

In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni mediante telegramma o
lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl tratterrà a titolo di penale l’importo della tassa di iscrizione (10% del costo del corso). 3.2 In
caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle lezioni, Eurobic Toscana Sud srl
avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione. 3.3 La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il
corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota.

ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud
srl Loc. Salceto 121 Poggibonsi dalle 9.00 alle 13.30 e dalle14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18.00 del
14/06/2019 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.bictoscanasud.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta certificata a eurobic@pec.it o per fax 0577-995050,
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità, Cv dettagliato, per gli stranieri eventuale copia del permesso di soggiorno in
corso di validità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Eurobic Toscana
Sud srl, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione
della somma versata (DGR 1295/2016)

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Eurobic Toscana sud srl Loc. Salceto 121 -53036 Poggibonsi Tel: 0577-99501 e-mail info@bictoscanasud.it
ORARIO:dal lunedì al venerdì 9.00-13.30 e 14.30-18.00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:

Non è prevista una selezione in caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili , previo verifica dei documenti, sarà attuata una
ulteriore edizione del corso. Per i cittadini di nazionalità straniera è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno ed è richiesto
un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2. Per i cittadini di nazionalità straniera che non presenteranno copia
dell'attestato A2 della lingua italiana è previsto un test per valutare il livello di conoscenza della lingua.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività

NOTE:

Poggibonsi 07/05/2019

