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Percorsi formativi
abilitanti nel settore del commercio
abilitanti all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing
abilitanti all’esercizio dell’attività di manutentore del verde

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI FINALI
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Premessa
I provvedimenti di Giunta regionale nn. 2122/2014, 355/2016 e 625/2018,
regolano la presentazione di progetti rispettivamente per le attività del settore
commercio, per l’attività di tatuatori e piercer e per l’attività di manutentore del verde.
Il conseguimento di una certificazione di idoneità per l’esercizio di una professione
avviene a seguito del superamento di un esame finale a conclusione di un percorso
formativo di durata variabile.
La prova d’esame consiste nell’accertamento delle competenze conseguite,
come disciplinato rispettivamente dai Decreti del Direttore della Direzione Formazione
nn. 843 del 18/11/2014, 406 del 31/03/2016 e 452 del 16/05/2018.
Constatato il periodo di grave emergenza epidemiologica, a seguito delle
disposizioni contenute nei DPCM del 17 maggio 2020, DPCM 26 aprile 2020, DPCM del
9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 4 marzo 2020, si è provveduto a rimodulare lo
svolgimento delle prove d’esame finale per i percorsi di:
a) Esercente l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari;
b) Agente e rappresentante di commercio;
c) Esercente l’attività di tatuaggio e piercing;
d) Manutentore del verde.
A tal fine è previsto che ciascun allievo sostenga l’esame finale in modalità a
distanza alla presenza virtuale della commissione composta come indicato al
successivo paragrafo 1.

1. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione per i percorsi formativi lettere a), b) e d) di cui in
premessa, sarà così composta:
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Direzione Formazione e
Istruzione con funzioni di Presidente;
- un esperto nominato dalle Associazioni di categoria, che non abbia avuto
rapporti contrattuali con il soggetto gestore nei 12 mesi precedenti la
nomina;
- almeno due docenti di cui uno dell’area professionalizzante;
- il tutor e/o il direttore del corso.
La Commissione di valutazione per il percorso per esercente l’attività di tatuaggio e
piercing, lettera c), sarà così composta:
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Direzione Formazione e
Istruzione con funzioni di Presidente;
- almeno due docenti
- il tutor e/o il direttore del corso.

2. Svolgimento delle prove
La prova d’esame si struttura come di seguito specificato:
-

prova orale: 2 domande a risposta multipla. Saranno assegnati per ciascuna
domanda 15 punti per la risposta esatta, 0 per la risposta errata;
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prova di simulazione teorico-pratica: 1 domanda aperta concernente la
pratica di lavoro. Saranno assegnati al massimo 40 punti;
colloquio: descrizione sintetica di un caso/esperienza con evidenziazione di
aspetti critici e soluzioni proposte. Saranno assegnati al massimo 30 punti.

Per ciascun allievo sarà redatta a cura dell’Organismo di Formazione una scheda di
valutazione, Allegato C al presente decreto, dove saranno riportate le domande poste,
le risposte date dall’allievo, il punteggio di ogni domanda e il punteggio totale
d’esame. Successivamente, l’Organismo di Formazione medesimo, farà sottoscrivere
la scheda all’allievo e alla Commissione esaminatrice.

3. Valutazione e conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
Il giudizio complessivo risulterà formato dalla somma dei punteggi come da tabella
sotto riportata.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Descrizione

Punteggio

PROVA ORALE:
2 domande a risposta multipla

30

PROVA DI SIMULAZIONE TEORICO-PRATICA:
1 domanda aperta

40

COLLOQUIO

30

TOTALE PUNTEGGIO

100

L’idoneità si consegue al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 60/100.
4. Conclusione dei lavori
A conclusione dei lavori a cura dell’Organismo di formazione verrà compilata la
scheda riepilogativa, Allegato B1 al presente decreto e il verbale finale.
Tali documenti saranno inviati a mezzo mail ai componenti esterni della
commissione.
Successivamente il Presidente di commissione acquisirà l’originale della
documentazione d’esame e provvederà a farla sottoscrivere ai componenti la
commissione.
Agli allievi sarà rilasciata, dall’Organismo di Formazione, una dichiarazione di
superamento dell’esame e successivamente l’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività professionale.
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