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Corso Operatore di Tatuaggio e Piercing

Autorizzato dalla Regione Campania

Il corso di formazione professionale, auto
Regione Campania, per diventare Tatuatore è finaliz zato 
anche al trasferimento delle tecniche di Piercing e  di 
tutte le competenze igienico
artistiche per realizzare tatuaggi. A fine percorso , dopo 
l'esame, gli alunni consegu
OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING e saranno in 
grado di svolgere tale attività in condizioni di si curezza 
per la salute delle persone.

Per intraprendere questo  percorso formativo bisogna aver svolto la scuola dell'obbligo.

 

materie oggetto di studio:  

 

- laboratorio  

- Project financing  

- Norme settoriali, diritti e doveri  

- Riflessologia  

- Norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Informatica e web  

- Conoscenze storico culturali del tatuaggio

 
 

 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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Operatore di Tatuaggio e Piercing

utorizzato dalla Regione Campania

Il corso di formazione professionale, auto rizzato 
Regione Campania, per diventare Tatuatore è finaliz zato 
anche al trasferimento delle tecniche di Piercing e  di 
tutte le competenze igienico -sanitarie, tecniche ed 
artistiche per realizzare tatuaggi. A fine percorso , dopo 
l'esame, gli alunni consegu iranno la qualifica di 
OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING e saranno in 
grado di svolgere tale attività in condizioni di si curezza 
per la salute delle persone.   

percorso formativo bisogna aver svolto la scuola dell'obbligo.

Norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro  

Conoscenze storico culturali del tatuaggio  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 089 229318 per prenotare un 

fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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Operatore di Tatuaggio e Piercing   

utorizzato dalla Regione Campania  

 

rizzato 
Regione Campania, per diventare Tatuatore è finaliz zato 
anche al trasferimento delle tecniche di Piercing e  di 

sanitarie, tecniche ed 
artistiche per realizzare tatuaggi. A fine percorso , dopo 

iranno la qualifica di 
OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING e saranno in 
grado di svolgere tale attività in condizioni di si curezza 

percorso formativo bisogna aver svolto la scuola dell'obbligo.  

per prenotare un 

fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti. 


