
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 292 DI DATA 04 Dicembre 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO: 
 Programmazione delle sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di 
estetista per le annualità 2018- 2019.  
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LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Provinciale di data 1 agosto 2002 n. 11 relativa alla ‘Disciplina dell’impresa 
artigiana nella Provincia Autonoma di Trento’;

- Visto  in  particolare  l’ articolo  18  bis,   della  summenzionata  Legge  che  ha  disciplinato  il 
conseguimento dell’abilitazione professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 
articolo 3;

- Viste le Deliberazioni n. 1002 di data 23 giugno 2014 e la  n. 716 di data 6 maggio 2016  con le 
quali  la  Giunta  provinciale  ha  disciplinato  i  criteri  di  conferimento  dell’abilitazione 
professionale di estetista ai sensi della Legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, art. 18 bis;

- Visto l’allegato A) della sopracitata deliberazione n. 716/2016 il quale all’articolo 2, comma 1, 
ha disposto che “con provvedimento della struttura competente in materia di artigianato è  
attivata almeno una sessione di esame all’anno sono fissati i termini per la presentazione delle  
domande di partecipazione e il numero massimo di partecipanti per sessione”;

- Visto inoltre l’articolo 9 comma 2 del sopracitato allegato il quale ha stabilito che “l’esame 
consiste in una prova teorica ed una prova pratica” e che “la prova teorica può essere espletata  
a  discrezione  della  Commissione,  sia  tramite  un  colloquio  individuale  che  mediante  la  
somministrazione  di  prove  scritte  in  forma di  domande  a  risposta  aperta  e/o  domande  a  
risposta chiusa”;

- Vista  la  Deliberazione  n.  2474  di  data  29  dicembre  2016  successivamente  integrata  con 
deliberazione n. 1646 di data 13 ottobre 2017 con la quale la Giunta Provinciale ha nominato 
per ulteriore incarico triennale la Commissione provinciale per l’abilitazione professionale di 
estetista ai sensi del citato art. 18 bis comma 2, della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11 
“Disciplina dell’impresa artigiana nella Provincia autonoma di Trento”;

- Visto  che  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  807  di  data  18  maggio  2018  le 
competenze relative alle abilitazione professionali di estetista e acconciatore sono state inserite 
nelle  attività  svolte  dal  Servizio Istruzione e Formazione del  Secondo Grado,  Università  e 
ricerca;

- Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2028 di data 19 ottobre 2018 con la quale si 
è  proceduto  alla  nomina  ed  integrazione  delle  Commissioni  provinciali  per  l’abilitazione 
all’attività autonoma di acconciatore ed estetista ai sensi dell’art. 18 bis comma 2, della Legge 
provinciale 1 agosto 2002 n. 11 recante la “Disciplina dell’impresa artigiana nella Provincia 
autonoma di Trento;

- Ritenuto  necessario  programmare  i  lavori  della  commissione  per  estetiste  e  attivare  delle 
sessioni di esame per il periodo 2018-2019, si è tenuta una riunione in data 12.11.2018;

- Visto il verbale n. 10/2018 di data 12/11/2018 con il quale la Commissione provinciale per 
l’abilitazione professionale di estetista ha deliberato i  nuovi criteri  e parametri  relativi  allo 
svolgimento di tali esami e le date di programmazione delle prossime sessioni di esame per 
l’abilitazione degli estetisti;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di  programmare  le  prossime  sessioni  di  abilitazione  professionale  di  estetista secondo  il 
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seguente calendario 2018/2019: 
-  11  e 12  marzo   2019  presso  Opera  Armida  Barelli,  via  Setaioli  5  –  Rovereto, 

presentazione  delle  domande  da  parte  delle/dei  candidate/candidati  –  a  pena  di 
irricevibilità ed esclusione – dal 11 gennaio al 11 febbraio 2019;

-  22  –  23  luglio  2019 presso  Opera  Armida  Barelli,  via  Setaioli  5  -   Rovereto, 
presentazione  delle  domande  da  parte  delle/dei  candidate/candidati  –  a  pena  di 
irricevibilità ed esclusione – dal 22 maggio al 22 giugno 2019;

- 14  –  15  ottobre  2019 presso  Opera  Armida  Barelli,  via  Setaioli  5  -   Rovereto, 
presentazione  delle  domande  da  parte  delle/dei  candidate/candidati  –  a  pena  di 
irricevibilità ed esclusione – dal 14 agosto al 14 settembre 2019;

- 18-19  novembre 2019 presso  Opera  Armida  Barelli,  via  Setaioli  5  -   Rovereto, 
presentazione  delle  domande  da  parte  delle/dei  candidate/candidati  –  a  pena  di 
irricevibilità ed esclusione – dal 18 settembre al 18 ottobre 2019;

- sessione di riconoscimento crediti 28 novembre 2019  presso Opera Armida Barelli, via 
Setaioli 5 -  Rovereto.

2. di fissare quale limite massimo numero 30 candidati/e per sessione d’’esame, che saranno 
convocati/e in ordine temporale di presentazione delle domande acclarate al protocollo del 
Servizio, in caso di eventuali ritiri, si procederà alla chiamata secondo l’ordine di arrivo delle 
domande;

3. Di delegare il Direttore dell’Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali, al  compimento 
di ogni atto  necessario al  regolare svolgimento delle operazioni di  esame ivi comprese la 
sottoscrizione delle comunicazioni da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti in tali operazioni, 
ovvero  alla  Commissione  provinciale  ai  candidati/e,  cosi  come  predisposti  e  siglati  dal 
Responsabile del procedimento che verrà individuato con separato atto da questa Dirigente;

4. Di disporre che, qualora si verificasse l’impossibilità per ragioni organizzative o contingenti o 
per  l’elevato  numero  dei  candidati/e  di  procedere  allo  svolgimento  dell’esame nelle  date 
indicate  al  punto  1)  del  presente  dispositivo,  il Direttore  dell’Ufficio  esami  di  Stato  e 
abilitazioni  professionali, è altresì delegato a procedere,  previo accordo con la competente 
Commissione provinciale,  alla riprogrammazione delle sessioni di  esame ed a stabilire  un 
nuovo calendario  e limite numerico di convocazione dei candidati/e  con la fissazione delle 
nuove  date  e  sedi che  si  renderanno  comunque  necessarie  per  procedere  all’esame  dei 
candidati/e;

5. Di disporre l’immediata esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 
26.03.1998, N. 6 - 78 leg.;

6. Di  riservarsi  altresì  l’adozione  di  ogni  eventuale  ulteriore  e  successivo atto,  finalizzato  a 
integrare o modificare il presente provvedimento ed a garantire lo svolgimento dei lavori della 
Commissione provinciale,

7. di approvare con successivo provvedimento l’operato della commissione;
8. il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione provinciale e viene 

notificato al personale interessato
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Laura Pedron 
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