
Il Programma Gol “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” mira a rilanciare l’occupazione attraverso l’inserimento 
lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei 
disabili,delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.
I Corsi del Programma Gol sono percorsi brevi che danno la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro 
apprendendo le competenze sia teoriche che pratiche per intraprendere una nuova professione.

Il corso completo Operatore di Tatuaggio e Piercing, interamente finanziato dalla Regione 
Campania prevede 600 ore di formazione così suddivise: 

Inoltre i partecipanti al corso riceveranno un indennità economica di € 1 all’ora.

600  ORE            AULA

Esecuzione del piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi. Esecuzione del 
tatuaggio estetico, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi. Gestione dell'accoglienza 
del cliente. Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature.

DESCRIZIONE DEL CORSO

Aziende operanti nel settore del tatuaggio artistico.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale abilitante allo
svolgimento della professione.

ATTESTATO PROFESSIONALE

Il corso mira alla formazione di Operatori di Tatuaggio e Piercing in grado di eseguire trattamenti di 
abbellimento del corpo mediante l’impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione 
di pigmenti colorati e l’applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli, applicando i protocolli di 
disinfezione e sterilizzazione degli strumenti.

OBIETTIVO DEL CORSO

OPERATORE 
TATUAGGIO E PIERCING

CORSO GOL
GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI



Sono beneficiari del programma GOL, con possibilità di accedere a corsi gratuiti per conseguire qualifiche professionali o 
a corsi di breve durata, le persone dai 30 fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, alternativamente 
in almeno una delle seguenti situazioni:
 
* Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono 
individuate dalla Legge di Bilancio 2022;

* Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;

* Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;

* Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e 
oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari 
e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;

* Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità 
occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con 
redditi molto bassi;

* Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia 
inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Sono invece esclusi dal programma i giovani NEET/NON NEET (meno di 30 anni) temporaneamente beneficiari del 
programma Garanzia Giovani.

CHI PUÒ PARTECIPARE ?

• ESECUZIONE DEL PIERCING, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI
• ESECUZIONE DEL TATUAGGIO ESTETICO, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI
• GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA DEL CLIENTE
• PREDISPOSIZIONE, IGIENE E SICUREZZA DI SPAZI E ATTREZZATURE
• NAVIGARE, RICERCARE E FILTRARE DATI, INFORMAZIONI E I CONTENUTI DIGITALI
• VALUTARE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI
• GESTIRE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI

PROGRAMMA DIDATTICO

AULA

COME PARTECIPARE“ “

RECATI IN 
ACCADEMIA 

 O CHIAMA AL 
331 9235 860

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

IL CENTRO PER L’IMPIEGO 
PROVVEDERÀ ALLA 
PROFILAZIONE E AD 

INOLTRARE L’ISCRIZIONE 
ALL’ACCADEMIA

ATTIVARE LO SPID. 
ANDARE AL CENTRO 

PER L’IMPIEGO.
EFFETTUARE LA DID.

(DICHIARAZIONE 
DI DISPONIBILITÀ) 

ATTENDI LA DATA
 DI INIZIO CORSO CHE 
VERRÀ COMUNICATA 

DALL’ACCADEMIA


