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DPGR TRENTINO-ALTO ADIGE 
(PROVINCIA DI BOLZANO) 04 01 
2000, n.1  
Modifica dei Profili professionali 
delle Attività Artigiane. 

 
in s.o. N° 2 B.U.R.T.A.. n. 6 del 8-2-

2.000 
sommario DPGR 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
5398 del 6 dicembre 1999 
Emana il seguente regolamento: 

Art. 1. 
1. L'art. 1 del decreto del Presidente della giunta 
provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive 
modifiche, concernente l'approvazione dei profili 
professionali delle attività artigiane,' così sostituito: 
"Art. 1 (Profili professionali) - 1. Ai sensi dell'art. 
1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 
1981, n. 3, nella stesura vigente, recante 
l'ordinamento dell'artigianato e della formazione 
professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i 
profili rofessionali per le attività artigiane di 
conciatetto, piastrellista e posatore di pietra, 
ceramica e mosaici, incisore, posatore di pavimenti, 
fumista, spazzacamino, pittore e verniciatore, 
organaio, scalpellino in marmo, scultore in marmo, 
movimento terra, lavori stradali e costruzione 
condotte, movimento terra, armaiolo, meccanico 
per macchine d'ufficio, elettricista, 
elettromeccanico, meccanico per cicli e motocicli, 
installatore di impianti termosanitari, carrozziere, 
elettricista d'auto, meccanico d'auto, congegnatore 
meccanico, tecnico radio e TV, magnano, fabbro, 
lattoniere, attrezzista, frigorista, bottaio, tornitore in 
legno, policromatore, scultore in legno, intagliatore, 
doratore, scultore d'ornamento, carradore e 
costruttore di attrezzature in legno, intagliatore a 
macchina, sarto per signora, sarto da uomo, 
pellicciaio, calzolaio, magliaio, tappezziere-
arredatore tessile, tessitore, pulitore di tessuti, 
panettiere, macellaio, pasticciere, estetista, legatore 
di libri, tipografo, decoratore con fiori, fotografo, 
vetraio, orafo e argentiere, grafico, compositore, 
orologiaio, muratore, falegname, ricamatore in 
cuoio, gelatiere, esperto/a caseario/a, parrucchiere, 
segantino, elettronico impiantista, bruciatorista e 
boscaiolo.". 

Art. 2. 
1. La cifra 6.1. dell'allegato al decreto del 
presidente della giunta provinciale 19 settembre 

1991, n. 21, e successive modifiche, è così 
sostituita: 
"6.1. Profilo professionale dell'estetista Campo 
professionale:  
trattamento estetico del viso; 
massaggio estetico del viso (conoscenza delle varie 
manualità a seconda del tipo di pelle); 
estetica decorativa; 
depilazioni ed epilazioni; 
manicure; 
trattamento estetico del corpo; 
massaggio estetico del corpo con conoscenza dei 
vari metodi di massaggio a seconda dell'inestetismo 
presente; 
termo-trattamenti estetici; 
idrotrattamenti estetici; 
correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul 
corpo sano; 
solarium e raggi U.V.A.; 
pedicure estetico. 
Tecniche professionali: 
analizzare e classificare la pelle (viso e corpo) ad 
occhio nudo o con l'ausilio di apparecchiature; 
compilare scheda personale; 
peeling corpo, viso, mani e piedi; 
correzione delle sopracciglia; 
estrazione delle impurità cutanee; 
massaggio estetico del viso, collo, décolleté, seno, 
corpo e cuoio capelluto ad effetto riattivante, 
tonificante, rilassante, 
drenante, modellante, di digitopressione e di 
scollamento a seconda dell'inestetismo presente; 
applicazione di maschere o impacchi cosmetici, 
caldi o freddi; 
utilizzazione e manutenzione degli strumenti, 
apparecchiature ed attrezzature consentite al settore 
e conoscenza dell'utilizzo pratico; 
applicazione di ciglia e unghie finte; 
maquillage per il giorno, sera, cerimonia, teatro e 
maschere; 
applicazioni dei vari metodi di depilazione e 
epilazione; 
decolorazione dei peli viso e del corpo; 
applicazione sulle mani di fiale, impacchi cosmetici 
e dello smalto sulle unghie; 
fisiognomica e statica in funzione agli inestetismi; 
conoscenza delle indicazioni e controindicazioni 
delle varie tecniche di massaggio estetico; 
trattamento estetico del piede, delle ipercheratosi 
funzionali, delle unghie e massaggio del piede con 
applicazione di prodotti cosmetici adatti; 
impacchi o cataplasmi di paraffina, fytocosmetici o 
alghe per fini estetici; 
utilizzazione di olii vegetali ed animali; 
balneocosmesi o idromassaggio con alghe, oli ed 
estratti vegetali; 
trattamenti ad effetto cromatico estetico. 
 Cognizioni professionali: 
anatomia, istologia, chimica, fisica, biologia, 
dermatologia, fisiologia, fisiognomica, 
merceologia, difetti di struttura, mimica e parametri 
estetici; 
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prodotti usati nei trattamenti, prodotti ausiliari e le 
loro proprietà, nozioni generali per una corretta 
applicazione dei cosmetici; 
nozioni generali per una corretta alimentazione; 
cenni di chirurgia estetica; 
i trattamenti estetici pre e post-intervento; 
pronto soccorso; 
principali effetti biologici dei raggi ultravioletti ed 
infrarossi con nozioni di elettrologia; 
principi igienici e loro applicazione nell'esercizio 
dell'attività' professionale; 
consulenza professionale e rapporti con il cliente; 
calcolo tecnico-professionale e costi d'esercizio; 
norme sulla tutela dell'ambiente, prevenzione 
infortuni e tutela per la sicurezza sul lavoro.". 

Art. 3. 
1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 
29 ottobre 1999, n. 59, è revocato. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
 
Bolzano, 4 gennaio 2000 
Il presidente della giunta provinciale: 
DURNWALDER 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


