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Percorsi per la formazione igienico sanitaria di
Esercente l’attività di tatuaggio e piercing

LINEE GUIDA ESAMI
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1. Composizione della Commissione d’esame
La Commissione d’esame è composta come segue:
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Sezione Formazione con
funzioni di Presidente
- il responsabile del corso o suo delegato tra i docenti/tutor del corso;
- almeno due docenti.

2. Predisposizione delle prove finali
La Commissione si riunisce prima dell’inizio delle prove per esaminare e validare 2
prove d’esame predisposte dall’OdF.

3. Svolgimento degli esami
L’esame finale si compone di una prova scritta e un colloquio.
Prova
-

scritta – La prova si articola in 60
n. 20 domande verteranno sul 1°
n. 20 domande verteranno sul 2°
n. 10 domande verteranno sul 3°
n. 10 domande verteranno sul 4°

domande a risposta multipla così ripartite:
modulo;
modulo;
modulo.
modulo.

Modalità di attribuzione del punteggio:
Punti 0 in caso di risposta errata o mancante, punti 1 in caso di risposta corretta.
Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 60 minuti.
La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno 35 punti su
60 previsti.
Sarà ammesso al colloquio solo chi avrà superato la prova scritta.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto del corso.
Punti previsti max 40. La prova si considera superata con un punteggio minimo di 25
punti.

Punteggio
minimo

Punteggio
massimo

PROVA SCRITTA
− 60 test a risposta multipla

35

60

COLLOQUIO

25

40

60

100

Prove d’esame

TOTALE

Il giudizio complessivo risulterà formato dalla somma dei punteggi descritti.
L’idoneità si consegue all’ottenimento del punteggio di 60/100, fatto salvo il
raggiungimento del punteggio minimo per ciascuna prova.
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