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REGIONE MARCHE 
P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 

SERVIZIO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DI PESARO URBINO 
 
 

Oggetto: ESAME TECNICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL' 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO IN FORMA DI IMPRESA DELL' 
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE Al SENSI DELL A L. 174 /05, ART. 3, COMMA 1. 

 
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SESSIONE DELL’11 OTTOBRE 2021 

E  ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 
In data 28 settembre 2021 presso gli Uffici del Servizio Formazione Professionale di Ancona (c/o 
Regione Marche: Palazzo Leopardi in via Tiziano n.44, stanza n.11) si e’  proceduto alla valutazione 
delle istanze già acquisite dai Servizi Territoriali per la Formazione della Regione Marche e di quelle 
pervenute a seguito dell’Avviso emanato con D.D.P.F. n. 959 del 10/09/2021, come risulta dal 
relativo verbale ID: 24174859|29/09/2021|FORM-PU. 
 
Alle ore 12.00 del 28/09/2021 in forma pubblica sempre presso gli uffici del Servizio 
Formazione Professionale della Regione Marche (Palazzo Leopardi in via Tiziano n.44, stanza 
n.11), in ottemperanza in quanto disposto dalla DGR n. 1686/2012,  
si e’ proceduto al sorteggio della prova d'esame che risulta essere la n.1  
 
TAGLIO BASE O MODA E PIEGA + COLORAZIONE BASE COPERTURA E RIFLESSATURA 
per la realizzazione della quale e’ previsto un kit base composto da shampoo, schiuma, lacca, forbici, pettine, 
spazzole, piastra, ferro, phon e mollette) più kit. preventivamente igienizzato e sterilizzato, composto da : 
colore + ossigeno. 
 
Si e’ proceduto inoltre all’estrazione di una lettera dell’alfabeto per disporre l’ordine di convocazione 
dei candidate che e’ risultata la lettera C. 
 
L’esame consiste in una prova tecnico/pratica della durata complessiva di 3 ore e si svolgerà 
con le modalità previste dai punti 1), 2) e 3) della DGR 1686/2012 e s.m.i..  
 
Le prove d’esame, presiedute da una apposita Commissione nominata con Decreto del Dirigente 
della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione n.1060 del 
29/09/2021, verranno espletate in data  
 

11 ottobre 2021 dalle ore 09:00  
   

presso il Centro per l’Impiego di Urbino via S.S. Annunziata n. 51 a URBINO. 
 
 
La  somma di € 50,00 (costo di partecipazione per i candidati ammessi a sostenere la prova) dovrà 
essere corrisposta esclusivamente, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 82/2005 (codice 
dell’amministrazione digitale), tramite sistema nazionale dei pagamenti verso le 
Pubbliche Amministrazioni denominato PagoPA accessibile attraverso il sito regionale 
MPAY (Marche payment) raggiungibile con il link: http://mpay.regione.marche.it/  
indicando nella causale “NOME COGNOME – QUOTA ESAME ABILITAZIONE 
ACCONCIATORE Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro Urbino”  
 
 
 
 

http://mpay.regione.marche.it/


 
 
 
Dal link di cui sopra, occorre selezionare “Pagamenti OnLine” e cliccare sul 
pulsante “Esegui”. Successivamente nel campo “Provincia di” selezionare “Ancona” e nel campo 
“Ente” “Regione Marche – PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione”. Dal menù di sinistra, che appare subito dopo, selezionare “DIRITTI DI SEGRETERIA” 
e procedere con il pagamento. 
 
A pena di esclusione, ciascun candidato dovrà consegnare l'attestazione del versamento effettuato in 
fase di accesso alla sessione d'esame, unitamente all'esibizione del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
Si ricorda altresi che il candidato il giorno dell'esame  
dovrà consegnare la marca da bollo di € 16.00 da apporre sull'attestato (che verrà 
restituita in caso di non superamento dell’esame)  e la marca da bollo di € 16.00 da 
apporre sulla domanda se gia’ non regolarizzata. 
 
Dopo il superamento della prova di esame ai candidati IDONEI verra' consegnata una 
dichiarazione sostitutiva in attesa del rilascio dell'attestato definitive a cura del Servizio 
Territoriale della Formazione di Pesaro e Urbino.  
 
 
Si prescrive che i candidati dovranno essere altresì muniti, pena mancato accesso alla 
prova e conseguente esclusione, del seguente materiale:  
 

• una testina studio con capelli lunghi veri per parrucchieri, anche con morsetta per 
aggancio da tavolo;  

• 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, preventivamente igienizzato e 
sterilizzato,  composto da : colore + ossigeno. 

• 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. 

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

 
In considerazione della situazione di emergenza in corso per Coronavirus COVID-19 e con 
riferimento alle norme volte al contenimento del contagio, al fine di attuare misure di prevenzione e 
tutela di tutti, i candidati al momento dell’ingresso nella struttura, dovranno OBBLIGATORIAMENTE  
sottoscrivere un’ autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/00 che attesti: 

• l’assenza di sintomi riconducibili al COVID19; 
• di non essere sottoposto a provvedimenti di quarantena; 
• di non essere risultato positivo al virus né di aver avuto contatto con persone positive al virus 

negli ultimi 14 giorni. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ai fini del rispetto del Protocollo Covid-19 si ritiene di dover strutturare la giornata di esame in due 
turni, precisamente con inizio alle ore 9:00 e alle ore 12:00 come di seguito indicato. 
 
Si stabilisce che la mancata presentazione del candidato nel giorno e all’orario stabiliti per 
sostenere le prove equivale a rinuncia alla selezione, anche in caso di impedimento derivante 
da causa di forza maggiore. L’istanza presentata corredata dalla documentazione sarà 
utilizzata per un prossimo avviso.  
 
 
Si precisa altresì che, per le motivazioni di cui sopra, non verranno 
consentiti ed autorizzati spostamenti e cambi di turnazione. 
 

 
    ELENCO AMMESSI  SESSIONE 11 OTTOBRE 2021 CON ORA DI CONVOCAZIONE 

 

 

Cognome Nome  Data nascita Protocollo 
n. 

Marca da bollo domanda Data e ora di convocazione  

1 CASALI PAOLA 13/02/1980 929160 SI 11 ottobre  -  Ore 9.00 
2 COMPAGNONI FEDERICA 02/10/1989 1183935 NO 11 ottobre  -  Ore 9.00 
3 CONCANNON DAVID ALAN 11/03/1979 1098206 SI 11 ottobre  -  Ore 9.00 
4 CORSI VALENTINA 14/07/1984 1166055 SI 11 ottobre  -  Ore 9.00 
5 CUOMO TERESA 07/11/1983 989780 NO 11 ottobre  -  Ore 9.00 

6 DAVID STEFANIA 05/01/1981 842899 NO 11 ottobre  -  Ore 9.00 

7 GASPARRINI ANTONIO 30/09/1991 1171167 SI 11 ottobre  -  Ore 9.00 
8 KALEMI MIMOSA 25/11/1983 611800 SI 11 ottobre  -  Ore 9.00 
9 MARINOZZI  ERICA 28/03/1998 922708 NO 11 ottobre  -  Ore 9.00 

10 PASTORE  FILOMENA  30/03/1984 1193291 NO 11 ottobre  -  Ore 9.00 
11 QUERULO AGATA 02/01/1992 1184190 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
12 QYLAFI INA 23/06/1984 685593 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
13 SCORTICHINI FEDERICA 02/03/1973 681273 NO 11 ottobre -  ore 12.00 

14 SHVEDCHENKO YULIIA 28/05/1988 782449 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
15 TORRI SARA 22/11/1995 1182541 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
16 TRAVAGLINI NICOLETTA 13/01/1982 989834 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
17 TULA MARJETA 17/02/1977 1183034 SI 11 ottobre -  ore 12.00 
18 AGOSTINELLI ANTONELLA 30/03/1968 989795 NO 11 ottobre -  ore 12.00 
19 AUSILI SILVIA 11/07/1990 1188669 SI 11 ottobre -  ore 12.00 



ELENCO NON AMMESSI  ALLA SESSIONE 11 OTTOBRE 2021 
 
 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

   Motivazione Esclusione (in sintesi) 

GIANNINI TERESA  01/12/1989 Qualifica gia' conseguita 
valida ai sensi della DGR 1686/12, comma 4. 

TOSCANELLI SERENA 09/06/1989 Qualifica gia' conseguita 
valida ai sensi della DGR 1686/12, comma 4. 

TISO GABRIELE 02/02/1979 Dalla documentazione presentata NON si evince il possesso dei 
requisiti richiesti. 

KEBETS ANNA 12/08/1976 Non in possesso dei requisiti richiesti.  
Frequenza corso teorico 300 ore. 

GALDENZI  CARLO 11/01/1993 Non in possesso dei requisiti richiesti.  
Frequanza corso teorico 300 ore. 

 
   
 


