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Da:                                               Unione Benessere CNA Modena

Inviato:                                      martedì 11 maggio 2021 08:54

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Burani Maria Luisa

Oggetto:                                   Nuovo corso di formazione su tatuaggi e piercing: aspetti di igiene e sicurezza

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale Tatuatori  

   

 

Martedì 25 maggio 2021, 
mercoledì 26 maggio 2021, 

giovedì 27 maggio 2021, 
a partire dalle 8:30 in videoconferenza

Tatuaggio e piercing: aspetti di igiene e sicurezza

 

  

Nelle giornate di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 2021 si terrà il corso
per fornire le conoscenze necessarie alla gestione del rischio sanitario nell'ambito
delle pratiche di tatuaggio e piercing, organizzato dall'AUSL di Modena.

Il corso (obbligatorio per chi intende svolgere attività di tatuatore, e consigliabile
per chi volesse effettuare l'attività di trucco semipermanente/estetica) viene

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/eventi/tatuaggio-e-piercing-aspetti-di-igiene-e-sicurezza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210511_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/tatuaggio-e-piercing-aspetti-di-igiene-e-sicurezza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210511_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/tatuaggio-e-piercing-aspetti-di-igiene-e-sicurezza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=benessere_20210511_webinar


CNA Modena Notizie

Nuovo corso di formazione su tatuaggi e piercing aspetti di igiene e sicurezza.htm[11/05/2021 09:06:11]

 

realizzato secondo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali (DGR n. 465 del 11
aprile 2007) e intende approfondire i seguenti aspetti:

dermatologici: anatomia della cute, controindicazioni e complicanze del

piercing e del tatuaggio;

di igiene: agenti infettivi, modalità di trasmissione, epidemiologia e

prevenzione delle principali malattie eventualmente trasmissibili con l’attività,

igiene delle mani, precauzioni standard, ecc…;

di prevenzione e misure di sicurezza del tatuaggio e piercing: modalità per

contenere i rischi connessi all’attività, per gli operatori e gli utenti;

di sicurezza chimica: pigmenti e documentazione tecnica.

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie alla gestione del rischio sanitario
nell’ambito delle pratiche di tatuaggio e piercing, attraverso l’aggiornamento dei
professionisti del settore sui principali aspetti clinici ed epidemiologici delle malattie
infettive e su quelli relativi alla prevenzione delle infezioni e delle complicanze di tale
pratica, nonché sulla conoscenza del rischio chimico legato ai pigmenti
Il corso intende implementare la professionalità e le conoscenze del tatuatore e
piercer, ma non costituisce corso abilitante.

 

  

   

 
Inviato da: Maria Luisa Burani 
Responsabile CNA Benessere e Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-sanita

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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