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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ADOZIONE  DI  NUOVI  PROFILI  PROFESSIONALI  PER  L’INSERIMENTO  NEL  QUADRO
REGIONALE  DEGLI  STANDARD  PROFESSIONALI  DELLA  REGIONE  LOMBARDIA  –  6’
PROVVEDIMENTO



IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI

 
VISTE le leggi regionali:
•         n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” ed in particolare l’art.8 che 
istituisce la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, quale sede 
concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee 
programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione;
•         n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” e sue successive modifiche ed integrazioni;
 
RICHIAMATA la DGR n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta 
formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 L.R. 19/07) e in 
particolare la parte seconda “Standard minimi dell’offerta di IFP” la quale prevede che i percorsi e 
le azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione sono progettati, in rapporto agli 
specifici fabbisogni di competenze a carattere tecnico professionale dell’utenza, con riferimento al 
Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP);
 
VISTO il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 8486 del 30 luglio 
2008 “Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia” e 
successive modifiche e integrazioni;
 
VISTO il decreto n. 6146 del 18/06/2009 “Adozione della procedura per l’aggiornamento del 
Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia;
 
VISTO l’allegato A) del decreto sopra citato che prevede che:

a)      La proposta validata dalla DG Istruzione, Formazione e Lavoro viene immediatamente 
resa  disponibile  sulla  piattaforma  informatica  in  modo  che  i  componenti  della 
Sottocommissione CRPLF possano prenderne visione;

b)      Alla Sottocommissione compete l’esame di merito sulla rispondenza del nuovo Profilo o 
sulle  modifiche di  elementi  di  Profilo  in rapporto alle  evoluzioni  del  mondo del  lavoro 
lombardo,  ai  fabbisogni  professionali,  all’innovazione  dei  processi  produttivi  e  di 
erogazione dei servizi;
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c)    La Sottocommissione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Dirigente 
regionale competente,  e delibera su tutte le proposte disponibili  sulla piattaforma nei 10 
giorni precedenti  alla data fissata per la riunione. La Sottocommissione può avvalersi di 
esperti al fine di analizzare le proposte;

d)     La  Sottocommissione  si  esprime  all’unanimità  dei  presenti  con  un  parere  positivo  o 
negativo sulla proposta senza apportare alcuna modifica;

e)      In caso non si raggiunga l’unanimità, la proposta è rinviata alla prima seduta utile della 
plenaria della CRPFL;

f)       La proposta, approvata successivamente con decreto regionale, viene inserita nel QRSP 
quale aggiornamento;

g)      In  caso di  parere negativo,  ne viene data comunicazione motivata  al  proponente,  con 
trasmissione dello stralcio del verbale della seduta; 

 
VISTA la seduta della sottocommissione del QRSP del 11/04/2010;
 
CONSIDERATO che in tali sedute sono stati presentati i seguenti profili professionali:

 Operatore di tatuaggio e piercing 
 Tecnico di scuderia 
 Esperto in comunicazione giovanile 
 Registrar 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 11/04/2010 sono stati validati i profili professionali di

 Operatore di tatuaggio e piercing 
 Tecnico di scuderia 

mentre i profili di Esperto in comunicazione giovanile e Registrar sono rinviati con modifiche alla 

prossima seduta della sottocommissione;

 
CONSIDERATO che i profili professionali validati e approvati con il presente decreto saranno 
inseriti nell’Offerta  formativa regionale;
 
PRECISATO inoltre  che,  in  accordo  con  la  Direzione  Generale  Sanità,  i  percorsi  formativi 
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attinenti  il  profilo professionale  dell’operatore di  tatuaggio e  piercing,  nel  rispetto  delle  “Linee 
Guida  per  l’esecuzione  di  procedure  di  tatuaggio  e  piercing  in  condizioni  di  sicurezza”  del 
Ministero  della  Sanità,  devono  garantire  un’adeguata  formazione  degli  operatori  al  fine  di 
assicurare nell’esercizio delle attività un rigoroso rispetto delle corrette norme igienico-sanitarie per 
non nuocere alla salute del cliente;

 
VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi dell’IX Legislatura;
 

DECRETA
 

1. di approvare l’allegato A) contenente i profili professionali: 
- Operatore di tatuaggio e piercing
-  Tecnico di scuderia

validati dalla Sottocommissione QRSP nella seduta del 11/04/2010
 

2. Che i profili sopra elencati saranno pubblicati sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it 
area Offerta Formativa, sezione Quadro Regionale Standard Professionali.

 
Il Dirigente
Ada Fiore
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http://www.istruzione.regione.lombardia.it/

