
 

                                                         
PRESIDIO DI MACERATA 

 
 

ESAME TECNICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO IN FORMA DI IMPRESA DELL’ATTIVITA’ DI 

ACCONCIATORE AI SENSI DELLA L. 174/05, ART. 3, COMMA 1.  
 

“COMMISSIONE PERMANENTE”  
 

SESSIONE DEL 24 – 31  maggio e 07 giugno 2021. 
 
 
 
 

PROVA ESTRATTA 
 
 
Si comunica che in data 14 maggio 2021, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

D.G.R. 1686 del 03/12/2012 e s.m.i., il Presidio territoriale di Macerata ha proceduto al 

sorteggio della prova d’esame che risulta essere la seguente: 

TITOLO PROVA KIT NECESSARIO 

Taglio base o moda e piega + 

acconciatura sera o cerimonia 

Kit base + forbici - mollette 

 

La prova d’esame avrà una durata di 3 ore.  

 

Ciascun esaminando dovrà presentarsi alla prova fornito, pena mancato 

accesso e conseguente esclusione, del seguente materiale: 

 
a) una testina studio con capelli lunghi veri per parrucchieri, anche con morsetta 

per aggancio da tavolo; 
  

b) tutto il materiale necessario all’espletamento e conclusione della prova (kit base 
composto da shampoo, schiuma, lacca, forbici, pettine, spazzole, piastra, ferro, 
phon e mollette) più kit per la realizzazione della prova estratta (forbici e 
mollette), preventivamente igienizzato e sterilizzato; 

 
c) dispositivi di protezione individuale per i candidati: 

n.2 mascherine marchio CE, visiera, guanti monouso, minimo 150 ml di gel 
disinfettante a norma CE non autoprodotto; 
Questi dispositivi non sono sostituibili con sciarpe, fazzoletti, bandane, etc. e 
sono altresì vietate mascherine con valvola e/o tappo e soluzioni disinfettanti 
“fai da te”. 



Ogni candidato dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI 
propri usati e potenzialmente infetti. E’ espressamente vietato lo scambio di 
strumentazioni di lavoro e di materiale. 
 

d) materiale idoneo alla igienizzazione della postazione di lavoro (marcatura CE 
presidio medico-chirurgico non autoprodotto), che avverrà 
OBBLIGATORIAMENTE a cura degli esaminandi stessi ed al termine della prova. 

 

 

Seguirà comunicazione con l’elenco dei candidati ammessi alla prova e con l’indicazione 
del percorso da effettuare per il pagamento della quota di partecipazione. 
 
Macerata 14/05/2021 


