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  ALLEGATO 2

  

 
TABELLA 2 

2008 II sem Area 16 Sardegna 

2009 II sem 

Area   2 Valle d’Aosta  
Area   1 Piemonte occidentale 
Area   4 Trentino e Alto Adige   
Area 12 Lazio  
Area 13 Campania 

I sem Area   3 Piemonte orientale e Lombardia ( inclusa la provincia di 
             Piacenza) 

2010 II sem Area   5 Emilia Romagna * 
Area   6 Veneto ( incluse le province di Mantova e Pordenone)* 
Area   7 Friuli Venezia Giulia  
Area   8 Liguria  

2011 
I sem Area 10 Marche * 

Area 11 Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)* 
Area 14 Basilicata e Puglia (incluse le province di Cosenza e Crotone) 

I sem Area   9 Toscana e Umbria ( incluse le province di La Spezia e 
             Viterbo)       2012 

II sem Area 15 Sicilia e Calabria  
 
*gli switch off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto 
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    MINISTERO DEL LAVORO, DELLA 
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  26 maggio 2009 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Lorente Fernadez Veronica, 
delle qualifi che professionali estere abilitanti all’esercizio in 
Italia della professione di estetista.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LE POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE  

 Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, 
di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al 
riconoscimento delle qualifi che professionali; 

 Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all’art. 1 
disciplina il riconoscimento per l’accesso alle professio-
ni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifi che pro-
fessionali acquisite in un o più Stati membri dell’Unione 
europea che consente al titolare di tali qualifi che di eser-
citare la professione corrispondente; 

 Vista l’istanza con la quale la signora Lorente Fernandez 
Veronica cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento 
del: «Titulo de Tecnica en Estetica Personal Decorativa e Ti-
tulo de Tecnica Superior en Estetica» conseguiti in Spagna, 
ai fi ni dell’esercizio in Italia della professione di estetista; 

 Visto l’art 5 comma 1 lett.   l)   dello stesso decreto legislati-
vo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della 
salute e delle politiche sociali la competenza per il ricono-
scimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o 
esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifi che pro-
fessionali di cui all’art. 19, comma 1 lettere   a)  ,   b)   e   c)  ; 

 Considerato che il predetto titolo possa essere ricono-
sciuto ai sensi dell’art, 19 comma 1 lett.   b)  , del richiama-
to decreto legislativo n. 206/2007; 

 Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina 
l’attività di estetista a livello nazionale; 

 Udito il parere favorevole detta Conferenza dei Ser-
vizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai 
sensi detta legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 
del decreto legislativo n. 206/2007, ai fi ni del riconosci-
mento dei titoli di «Titulo de Tecnica en Estetica Personal 
Decorativa e Titulo de Tecnica Superior en Estetica» per 
l’esercizio dell’attività stessa in qualità lavoratore subor-
dinato o autonomo; 

 Ritenuto che i titoli professionali in possesso della ri-
chiedente corrispondono per natura, durata e contenuti al 
percorso formativo nazionale e soddisfano i requisiti pre-
visti dalla normativa vigente; 

 Decreta: 

  Articolo unico  

 I titoli professionali di «Titulo de Tecnica en Estetica 
Personal Decorativa e Titulo de Tecnica Superior en Este-
tica» conseguiti a Santandre (Spagna), rispettivamente 
in data: 16 aprile 2002; 08 marzo 2006; dalla sig.ra Lo-
rente Fernandez Veronica, nata a Santander (Spagna) il 
6 giugno 1981, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per 
l’esercizio in Italia dell’attività professionale di «Esteti-
sta», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 maggio 2009 

 Il direttore generale: MANCINI   
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