Sede legale Via Sestio Calvino 83
00174 Roma
Sede operativa Via Sestio Calvino 84/101
Fax: 06/7100209
3200437645
E-mail: info@accademiagilmont.com
Partita IVA 06467771009
Codice Fiscale 97213820588

Corso Regionale di Tatuaggio e Piercing (90 ore)
per Apertura Attività
Frequenza:
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 19.00
Descrizione e finalità del corso:
Il corso per operatori di tatuaggio e piercing, autorizzato dalla Regione Lazio, conferisce
all’allievo l’Attestato abilitante alla professione. Il corso prevede un percorso formativo teorico
- pratico della durata di 90 ore.

PROSSIMO CORSO: DAL 30 MAGGIO 2019
Documenti per l’iscrizione:
18 esimo anno compiuto di età
Carta di Identità e Codice Fiscale in corso di validità
Permesso di Soggiorno se extracomunitari
Idoneità psico – fisica certificata dal servizio medico legale delle Asl di competenza o da un
Medico militare (possibilità di rilascio in sede)
Contenuti:
Anatomia e Igiene
Anatomia della pelle
Malattie professionali
Sterilizzazione e disinfezione
Composizione chimica dei prodotti
Smaltimento
Tatuaggio e Disegno
Materiali: spiegazione ed utilizzo
Montaggio e smontaggio macchinetta e suo utilizzo
Pulizia e preparazione piano da lavoro
Disegno e studio dell’immagine
Esecuzione linee, riempimento e sfumature – B/N su pelle sintetica
Piercing
Tipologie di piercing
Tipologie Aghi
Prova pratica su pelle sintetica
Materiale in dotazione: Dispensa; Maglietta; Sacca Tattoo;
la scuola mette a disposizione gratuitamente e per tutta la durata del corso il materiale di
laboratorio: aghi, puntali, “machine”, inchiostro e accessori.
Esami finali:
La frequenza non dovrà essere inferiore al 90% del monte ore totale.
Sede del corso:
Roma - Via Sestio Calvino 83/101 - Metro A Subaugusta (Zona Cinecittà)
Costo del corso:
PROMOZIONE!!!
Quota Corso: euro 1750,00
€ 250,00 da versare al momento dell'iscrizione
€ 375,00 al mese per due mesi
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Corso Tatuaggio e Piercing 90 Ore - 30 Maggio 2019
Con la presente scheda di iscrizione mi impegno a frequentare il corso sopraindicato,
presso la sede di Via Sestio Calvino 83/101, ai fini del conseguimento dell’attestato.
L’iscrizione al corso è di € 250,00
Il costo del corso è di € 375,00 mensile per 2 mesi di corso
La quota d'iscrizione può essere versata sia in contanti che mediante bonifico
bancario alle seguenti coordinate bancarie:

ACCADEMIA GILMONT ITALIA
CODICE IBAN: IT03U0311103216000000002543
Data
FIRMA

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dell’informativa in materia La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n°196/2003).
La nostra azienda detiene alcuni dati che la riguardano.

FIRMA

