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Operatore di Tatuaggio & Piercing +  

Corso Tecnico di Piercing 
 
Il Corso fornirà la certificazione di competenze per “Operatore di 
tatuaggio e piercing” rilasciata secondo gli standard di Regione, di 
cui al dduo 9837/08; le abilità e le conoscenze acquisite in ambito 
igienico-sanitario e certificate dal Certificato di competenza 
regionale verranno dettagliate anche attraverso i Seguenti attestati 
rilasciati su Format dell’Operatore: 
 

• Attestato Regionale di operatore di tatuaggio & piercing. 
• Attestato di primo Soccorso. 
• Attestato di frequenza al corso sterilizzazione. 
• Attestato di tecnica del lavoro e delle attrezzature ( tatuaggio 

– piercing )  
 

Lo studente a fine corso soddisferà tutte le normative richieste per 
la figura di tatuatore e piercer, che si possono acquisire anche con 
il corso da 94 ore, e avrà le basi tecniche, con l’aggiunta di 30 ore  
articolate in cinque giornate di tatuaggio su persona fisica, per 
cominciare ad approcciarsi a questa professione 
 
PROGRAMMA 
Il corso sarà articolato nei seguenti moduli: 
 

• Presentazione del corso 
• Requisiti strutturali per l’ambiente di lavoro 
• Presentazione delle attrezzature di lavoro 
• Smaltimento rifiuti 
• Aspetti legali nel lavoro 
• Elementi di psicologia, comunicazione e accoglienza clienti 
• Primo soccorso 
• Sterilizzazione 
• Rischio biologico 
• Anatomia della pelle e fisiologia della pelle, virologia 
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• Approccio con il tatuaggio:  
 
o Dimostrazione 
o Esercitazione su pelle sintetica 
o Primo tatuaggio su persona con esame igienico sanitario 
o Secondo tatuaggio su persona fisica dedicato a: tipologia di 

pelle e pratica delle linee e puntini 
o Terzo tatuaggio su persona fisica dedicato a: approccio al 

riempimento nero colore 
o Quarto tatuaggio su persona fisica dedicato a: approccio alle 

sfumature in diluito e in nero 
o Quinto tatuaggio su persona fisica dedicato a: approccio alle 

sfumature di colore 
 

• Approccio con il piercing 
 

o Approccio con il Banchetto di lavoro e materiali 
o Tecnica di esecuzione dei principali piercing commerciali 

 
• Disegno stancil e free hand 

 
CONTENUTI 
 

• Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing 
• Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia 
• Materiali e strumenti da perforazione e da decoro 
• Sedi anatomiche di applicazione del piercing 
• Normativa specifica di settore 
• Tecniche di esecuzione di piercing 
• Tecniche di esecuzione di tatuaggi 
• Chimica delle sostanze e degli inchiostri impiegati nei 

tatuaggi 
• Composizione dei prodotti e dei colori usati per il decoro 

permanente 
• Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia 
• Elementi di anatomia e fisiologia della cute 
• Elementi di anatomia artistica 
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• Elementi di igiene applicata 
• Materiali da Tatuaggio e piercing 
• Normativa specifica di settore 
• Gestione Primo Soccorso 
• Elementi di gestione del magazzino, conservazione e 

confezionamento dei materiali utilizzati per l’attività 
professionale 

• Principali procedure, prodotti e strumenti di sterilizzazione e 
pulizia degli ambienti e delle attrezzature 

• Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti 
• Tecniche di prevenzione dei rischi 
• Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di 

lavoro e sulla salvaguardia ambientale 
• Normativa sulla privacy 
• Procedure per l’acquisizione del consenso informato 
• Tecniche assistenza e accoglienza clienti 
• Tecniche di negoziazione 
• Tecniche di tatuaggio 
• Tecniche di piercing 

 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docenti è costituito da Tatuatori & Piercers professionisti 
esperti in materia, Psicologi, Dermatologi, Medici, Avvocati, 
commercialisti. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
La scuola fornisce tutto il necessario per la partecipazione al 
corso, agli studenti  sarà richiesto solamente di portare i modelli 
per il tatuaggio su persona fisica. 
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Corso Tecnico di Piercing 

 
I Contenuti didattici del corso tecnico di piercing sono progettati 
per essere propedeutici all’avvio delle attività professionali del 
piercer. 
 
Il corso, articolato in forma seminariale è finalizzato a sviluppare le 
principali abilità della competenza chiave della figura professionale 
Operatore di piercing : Eseguire piercing in sicurezza. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE: 
 

• Principi base di Dermatologia e analisi accurata del tessuto. 
• Preparazione del banco di lavoro, messa in sicurezza del 

materiale,  utilizzo dell’attrezzatura. 
• Analisi della tipologia di gioielleria da piercing e applicazione 
• Tecniche di esecuzione con ago canula, ago americano e 

FreeHand 
• Illustrazione problematiche durante e dopo l’esecuzione e 

cure specifiche 
• dimostrazione pratica.  

Esecuzione Piercing fatta dal docente e a seguire 
esecuzione piercing fatta dagli studenti. 

 
PROGRAMMA 
I° giorno: 
 
Ore 9 – 13: Dermatologia – Analisi del tessuto (dr.ssa Storino) 
Ore 14 – 18: Banco di lavoro – Messa in sicurezza – Attrezzature 
da piercing (Dimitri Daleno) 
 
II° giorno: 
 
Ore 9 – 13: Dermatologia – Analisi del tessuto (dr.ssa Storino) 
Ore 14 – 18: Tecniche di lavoro – Gioielleria da piercing (Dimitri 
Daleno) 
 



	  

M.T.S.	  srl	  -‐	  Via	  Garofalo,	  44	  -‐	  20133	  Milano.	  	  
Tel:	  +39	  0249454797	  –	  E-‐mail:	  info@tattooschoolmilano.com	  

 
III° giorno: 
 
Ore 9 – 13: Dimostrazione pratica di piercing del docente (Dimitri 
Daleno) 
Ore 14 – 18: Pratica degli studenti 
 
IV° giorno: 
 
Ore: 9 – 13 Pratica degli studenti 
Ore: 14 – 18 Pratica degli studenti 
 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docenti è costituito da professionisti di alto profilo. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Milano Tattoo School fornisce tutto il necessario per la 
partecipazione al corso, agli studenti  sarà richiesto solamente di 
portare i modelli per i piercing su persona. 
 
CALENDARIO 
Durata totale del corso: 124 ore 
 
Orario dei corsi: 
 
Full immersion: tutti i giorni per 16 giornate consecutive  (esclusa 
la domenica) 
 
Corso del  Lunedì: 12 lunedì per le prime 94 ore + 4 giornate 
consecutive per ulteriori 30 ore, Totale 124 ore. 
 
Corso del Sabato:  12 sabati  per le prime 94 ore + 4 giornate 
consecutive per ulteriori 30 ore, Totale 124 ore. 


