
OPERATORE DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO 

L’operatore abilitato all’esercizio delle attività di tatuaggio ai sensi dell’art.2 della legge regionale n° 2 del 3 
marzo 2021 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” esegue in autonomia, in condizioni di 
igiene e sicurezza, tatuaggi artistici – al fine di ottenere disegni e figure indelebili permanenti –, e 
dermopigmentazione o trucco permanente, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti 
del viso o l’immagine estetica. Per tatuaggio si intende in generale il risultato di metodiche e tecniche volte 
ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione 
sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo. 
 

SISTEMI DI REFERENZIAZIONE 

Sistema di riferimento Denominazione 

Settore economico-
professionale (S.E.P.) 

20 – Servizi alla persona 

Area/e di Attività (AdA) del 
Repertorio nazionale delle 
qualificazioni regionali a cui il 
profilo afferisce 

ADA.20.01.03 - Realizzazione di tatuaggi e trucco permanente 

Livello EQF 3 

Posizione classificatoria ISTAT 
CP 2011 

5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori 

Posizione/i classificatoria/e 
ISTAT ATECO 2007 

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 

 

UNITÀ DI COMPETENZA Accoglienza del cliente 

RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 

Individuare il tipo di piercing, tatuaggio o trucco permanente da realizzare, a partire dalle richieste del 
cliente, fornendo indicazioni sui prodotti legati al tipo di epidermide e al trattamento da realizzare e 
acquisendo, ove necessario, il consenso informato 

LIVELLO EQF: 3 

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 

- Lingua inglese veicolare 

ABILITA’ 
- 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) 



INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Sulla base di tipologie di clienti e di sedi anatomiche del piercing o del tatuaggio richiesto svolgere le attività 
di accoglienza, informazione su modalità di esecuzione, caratteristiche dei prodotti utilizzati, potenziali rischi 
per la salute, precauzioni da tenere dopo l’effettuazione dell’intervento, acquisizione del consenso 
informato, applicando la normativa sulla privacy ed il trattamento dati personali (GDPR) 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 

Per una tipologia di cliente/ sede anatomica/intervento di piercing o tatuaggio, simulazione del processo di 
accoglienza, informazione ed acquisizione del consenso informato, motivando le scelte compiute con 
riferimento alla normativa applicabile. Per una seconda tipologia di intervento rappresentazione delle 
differenze di contenuto informativo. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA Esecuzione del tatuaggio o trucco permanente nel rispetto delle norme sanitarie, di 
sicurezza e prevenzione 

RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 

Realizzare il tatuaggio o trucco permanente desiderato sulla base del disegno di prova, scegliendo 
l'applicatore corretto, preparando la zona da trattare controllandone la precisione e l'uniformità, applicando i 
prodotti post-trattamento e fornendo al cliente le informazioni utili a gestire in autonomia le fasi successive 

LIVELLO EQF: 3 

CONOSCENZE  
- Elementi di anatomia di epidermide e mucose  
- Elementi di fisiologia e biochimica della cute e degli annessi cutanei 
- Fototipi di pelle 

- Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia 

- Stati fisici e patologie che non consentono la realizzazione di tatuaggi o possono creare problemi di 
salute 

- Aspetti della eventuale rimozione dei tatuaggi 
- Composizione delle Miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Sicurezza e tossicologia delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei tatuaggi 
- Normativa sulla sicurezza chimica e microbiologica delle miscele utilizzate per tatuaggi (REACH, CLP, 

ResAP 2008) 
- Restrizione REACH riguardante le Miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Etichettatura delle Miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Schede dei Dati di Sicurezza 

- Portale europeo Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell'UE per i prodotti non alimentari pericolosi 
(ex RAPEX) 

- Utilizzo delle Miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Controindicazioni e complicanze, precoci e tardive, del piercing e del tatuaggio 

- Tipologie dei possibili effetti collaterali e complicazioni. Loro cause ed effetti. 
- Modalità di test dei prodotti e di osservazione di eventuali allergie 

- Comportamenti da adottare in caso di effetti collaterali e complicazioni 
- Trattamento di inconvenienti, incidenti o infestazioni 
- Bodyart: storia e riferimenti 
- Canoni estetici di riferimento 

- Apparecchiature elettromeccaniche e loro principi fisici di funzionamento 

- Strumenti manuali e loro caratteristiche 

- Tecniche di preparazione della cute 

- Tecniche di esecuzione di tatuaggi artistici 
- Tecniche di disegno applicato, anche con strumenti digitali 



- Tecniche ed operatività del tatuaggio artistico 

- Tecniche ed operatività di trattamento del tatuaggio post applicazione 

- Apparecchiature elettromeccaniche e loro principi fisici di funzionamento 

- Strumenti manuali e loro caratteristiche 

- Tipologie e casi di trucco permanente e semipermanente 

- Tecniche di progettazione del trucco semipermanente e permanente 

- Tecniche di disegno preparatorio 

- Tecniche di esecuzione del trucco permanente e semipermanente 

- Tecniche di dermopigmentazione in presenza di cicatrici 
- Rischi fisici e biologici connessi alle pratiche di dermopigmentazione 

- Tecniche e protocolli di tricopigmentazione 

- Tecniche di copertura delle cicatrici sul cuoio capelluto 

- Rischi fisici e biologici connessi alle pratiche di tricopigmentazione 

ABILITA’ 
- Accertarsi preventivamente delle possibili controindicazioni 
- Riconoscere effetti collaterali e complicazioni in seguito all’esecuzione di operazioni di tatuaggio 

- Assumere i comportamenti necessari in caso di effetti collaterali e complicazioni 
-  Assumere i comportamenti necessari in caso di trattamento di inconvenienti, incidenti o infestazioni 
- Individuare, sulla base di quanto richiesto, tecniche, strumenti e prodotti per l’esecuzione dei tatuaggi 

artistici 
- Scegliere o consigliare la parte anatomica adeguata a tipologia e dimensione del tatuaggio. 
- Definire o consigliare il colore anche sulla base della naturale pigmentazione 

- Applicare tecniche di verifica della cute 

- Interpretare l’etichettatura delle miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Interpretare le Schede dei Dati di Sicurezza 

- Individuare prodotti non conformi, utilizzati nell’ambito delle attività di tatuaggio e piercing, sul portale 
europeo Safety Gate 

- Applicare modalità di utilizzo delle miscele per tatuaggi e trucco semipermanente 

- Effettuare disegni e decori a mano libera (free hand) e/o con uso di stencil 
- Realizzare il disegno di prova 

- Realizzare il tatuaggio 

- Informare il cliente sulla cura ed il mantenimento del tatuaggio 

- Individuare, sulla base di quanto richiesto, tecniche, strumenti e prodotti per l’esecuzione della 
dermopigmentazione 

- Realizzare la dermopigmentazione 

- Informare il cliente sulla cura ed il mantenimento della dermopigmentazione 

- Individuare, sulla base di quanto richiesto, tecniche, strumenti e prodotti per l’esecuzione della 
tricopigmentazione 

- Realizzare la tricopigmentazione 

- Applicare tecniche di trattamento post-intervento 

- Informare il cliente sulla cura ed il mantenimento della tricopigmentazione 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Sulla base di tipologie di clienti, di sedi anatomiche e tipologie di intervento eseguire, successivamente ad 
accertamento, verifica e preparazione della cute, il tatuaggio richiesto, applicando le tecniche di trattamento 
post intervento ed istruendo il cliente sulle precauzioni ed i comportamenti da seguire. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 

Per una tipologia di cliente/sede anatomica/tipologia di intervento a scelta fra tatuaggio artistico, 
dermopigmentazione e tricopigmentazione simulazione del completo processo realizzativo, motivando le 
scelte compiute, con illustrazione per una seconda tipologia delle differenze di materiali, prodotti e tecniche 
ed impostazione della realizzazione. Descrivere i casi di stati fisici e patologie che non consentono la 
realizzazione di piercing o possono creare problemi di salute e le principali reazioni allergiche. 



MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 

UNITÀ DI COMPETENZA Organizzazione e gestione dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle norme sanitarie, 
di sicurezza e prevenzione, ambientali - Tatuaggio 

RISULTATO ATTESO DALL’ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 

Curare l'igiene e la sanificazione dei locali e delle attrezzature nel rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza 
e prevenzione, ambientali, con riferimento alle attività di tatuaggio 

LIVELLO EQF: 3 

CONOSCENZE  
- Disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia igienico-sanitaria 

- Igiene e prevenzione delle malattie a trasmissione cutanea, parenterale ed ematica 

-  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 

- Conservazione dei prodotti utilizzati per l'attività di tatuaggio 

- Tipologie di rifiuti 
- Normativa sulla salvaguardia ambientale 

- Sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
- Legislazione generale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e applicazione delle norme di sicurezza 

-  Legislazione inerente i rischi specifici dell’attività 

- Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore 

- Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali 
- Sicurezza delle apparecchiature e degli strumenti 

ABILITA’ 
- Garantire le condizioni di igiene necessarie, applicando le tecniche ed i protocolli previsti ed assicurando 

la tracciabilità di quanto svolto 

- Adottare comportamenti di sicurezza e precauzioni standard 

- Organizzare e gestire la corretta conservazione dei prodotti utilizzati per l'attività di tatuaggio 

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

- Applicare i protocolli di prevenzione e riduzione del rischio professionale 

- Attuare e documentare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previsti dalle normative e 
dagli indirizzi tecnici di settore 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Descrivere modalità e comportamenti di organizzazione e gestione di ambienti, vestizione, attrezzature e 
prodotti utilizzati per le attività di tatuaggio, al fine dl di garantire il rispetto delle norme sanitarie, di 
sicurezza e prevenzione, ambientali. 

PRESTAZIONE MINIMA ATTESA IN ESITO ALLA VALUTAZIONE 

Motivata descrizione di modalità e comportamenti di organizzazione e gestione di ambienti, vestizione, 
attrezzature e prodotti utilizzati per le attività di tatuaggio, con riferimento alla normativa applicabile ed alle 
tipiche problematiche della attività 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO DELLA COMPETENZA 

Audit, colloquio tecnico, prova prestazionale, sulla base del disegno valutativo 

 


