
 

 
SERVIZIO TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DI ANCONA 

 
 

ESAME TECNICO PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO IN FORMA DI IMPRESA DELL’ATTIVITA’ DI 

ACCONCIATORE AI SENSI DELLA L. 174/05, ART. 3, COMMA 1. 
 

 “COMMISSIONE PERMANENTE”  
 

SESSIONE DEL 02 MAGGIO 2022. 
 
 
 
 
 

ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI: 
 
 

n. Cognome Nome 
Esito 

1 Loyola 
Pamela 

Florencia 
Ammessa 

2 D’Addario Karine Ammessa 

3 Albani Erika Ammessa 

4 Zafarana Giuseppa Ammessa 

5 Tortoni Monia Ammessa 

6 Scortechini Federica Ammessa 

7 Cirilli Francesca Ammessa 

8 Giuliani Paola Ammessa 

9 Diambra Tania Ammessa 

10 Achilli Laura Ammessa 

11 Asan Almadet Ammessa 

12 Asan Enisa Ammessa 

13 Tacconi Marzia Ammessa 

14 Scuppa Tamara Ammessa 

15 Ricco Gianfilippo Ammesso 

16 Lucchetti Marialaura 
Ammessa 

17 Fontinovo Michela Ammessa 

18 Felicetti Federico Ammesso 

19 Brunetti Tiziana Ammessa 

20 Baini Sonia Ammessa 

21 Ottaviani Cinzia Ammessa 

22 Broccoletti Andrea Ammessa 

23 Ulyanytska Nataliya Ammessa 

24 Pacetti Barbara Ammessa 

25 Pastore Filomena Ammessa 

26 Ottaviani Cinzia Ammessa 

27 Lorenzi Luana 
Ammessa 

28 Pizzichini Maura Ammessa 



29 Giorgi Giulia Ammessa 

30 Ciccalè Veronica Ammessa 

31 Ortolani Michele Ammesso 

32 Teaca 
Cristina 

Georgeta 
NON 

Ammessa 
 
 

 

• Il costo di partecipazione a carico dell’utente ammesso all'esame tecnico- 
pratico, nel rispetto di quanto disposto dalla citata DGR 1686/12, è pari ad € 
50.00. 
 
La somma di € 50,00 dovrà essere corrisposta esclusivamente, ai sensi dell’art. 
2 del D.Lgs n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), tramite sistema 
nazionale dei pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni denominato 
PagoPA accessibile attraverso il sito regionale MPAY (Marche payment) 
raggiungibile con il link:  http://mpay.regione.marche.it/ indicando nella 
causale “NOME COGNOME – QUOTA ESAME ABILITAZIONE 
ACCONCIATORE – Servizio Territoriale per la Formazione di Ancona.” 
Dal link di cui sopra, occorre selezionare “pagamenti on line” e cliccare sul 
pulsante “esegui”.  
 

 

• A pena di esclusione, ciascun candidato dovrà consegnare l’attestazione del 
versamento effettuato al Presidente della Commissione in fase di accesso alla 
sessione d’esame, unitamente all’esibizione del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Si prescrive che i candidati dovranno essere altresì muniti, pena mancato 
accesso alla prova e conseguente esclusione, del seguente materiale:  

• una testina studio con capelli lunghi veri per parrucchieri, anche con 
morsetta per aggancio da tavolo;  

• tutto il materiale necessario all’espletamento e conclusione della prova (kit 
base composto da shampoo, schiuma, lacca, forbici, pettine, spazzole, 
piastra, ferro, phon e mollette) più kit per la realizzazione della prova 
estratta, preventivamente igienizzato e sterilizzato; 

• dispositivi di protezione individuale per i candidati: 

n.2 mascherine marchio CE, visiera, guanti monouso, minimo 150 ml di gel 
disinfettante a norma CE non autoprodotto; 

Questi dispositivi non sono sostituibili con sciarpe, fazzoletti, bandane, etc. 
e sono altresì vietate mascherine con valvola e/o tappo e soluzioni 
disinfettanti “fai da te”. 

Ogni candidato dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i 
DPI propri usati e potenzialmente infetti. E’ espressamente vietato lo 
scambio di strumentazioni di lavoro e di materiale. 
materiale idoneo alla igienizzazione della postazione di lavoro (marcatura 
CE presidio medico-chirurgico non autoprodotto), che avverrà 
OBBLIGATORIAMENTE a cura degli esaminandi stessi ed al termine della 
prova. 
 
Ai fini del rispetto del Protocollo Covid-19 si ritiene di dover strutturare la giornata 
di esame in tre turni, precisamente con inizio alle ore 9.00, alle ore 12.00 ed alle 
ore 15.00, ogni candidato dovrà presentarsi 10 minuti prima dell’inizio del 
turno al quale è stato affidato come segue: 
primo turno dal n. 1 (Loyola Pamela Florencia) al n. 11 (Asan Almadet), ore 8.50; 
secondo turno dal n. 12 (Asan Enisa) al n. 22 (Broccoletti Andrea), ore 11.50; 
terzo turno dal n. 23 (Ulyanytska Nataliya) al n. 31 (Ortolani Michele), ore 14.50. 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=AR9eFn9AyOTQ6MlpTgR0_tXGOLXhcDkqM6gnKQxZ8dWxPOeMCQ7ZCA..&URL=http%3a%2f%2fmpay.regione.marche.it%2f


 
Si stabilisce che la mancata presentazione del candidato nel giorno e all’orario 
stabiliti per sostenere le prove equivale a rinuncia alla selezione, anche in caso 
di impedimento derivante da causa di forza maggiore; l’istanza presentata 
corredata dalla documentazione sarà utilizzata per un prossimo avviso.  
Si precisa altresì che, per le motivazioni di cui sopra, non verranno 
consentiti ed autorizzati spostamenti e cambi di turnazione. 
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di 
un documento di riconoscimento, in corso di validità, di una marca da bollo da 
€ 16,00 (solo per coloro che non l’avessero presentata al momento dell’invio della 
domanda) la stessa verrà restituita in caso di non superamento dell’esame, e 
presentare la copia della contabile/ricevuta del versamento di € 50,00 (costo 
di partecipazione all’esame tecnico-pratico per Acconciatore, così come previsto 
dalla DGR n. 1199/2012).  
In considerazione della situazione di emergenza in corso per Coronavirus 
COVID-19 e con riferimento alle norme volte al contenimento del contagio, al fine 
di attuare misure di prevenzione e tutela di tutti, i candidati al momento 
dell’ingresso nella struttura, dovranno OBBLIGATORIAMENTE sottoscrivere 
un’autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/00 che attesti: 
 
- l’assenza di sintomi riconducibili al COVID19; 
- di non essere sottoposto a provvedimenti di quarantena; 
- di non essere risultato positivo al virus né di aver avuto contatto con 

persone positive al virus negli ultimi 14 giorni. 
 
 

SEDE ESAME: 
 

La sessione d'esame è convocata per: 
 

GIORNO: DATA: ORA: SEDE ESAME: 

 
 

Lunedì 

 
 

02/05/2019 

 
 

9:00 

 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI 

JESI 

Viale del Lavoro N. 32 – JESI 

(AN). 

Tel: 0731/236711 

 
 

PROVA ESTRATTA: 
 
 

Si comunica che in data 26 aprile 2022, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

D.G.R. 1686 del 03/12/2012, il Servizio Territoriale per la Formazione di Ancona ha 

proceduto al sorteggio della prova d’esame che risulta essere la seguente: 

 
 
 

TITOLO PROVA KIT NECESSARIO 

Taglio base o moda e piega + 

acconciatura sera o cerimonia 

Kit base + forbici - mollette 

 



Ciascun esaminando dovrà presentarsi alla prova fornito del seguente kit base 

composto da: 

 
 

 
 

 

Infine si ricorda che il candidato il giorno dell’esame dovrà consegnare al Presidente 
 della Commissione la marca da bollo di € 16,00 da apporre sull’attestato. 

 
 
 

Per info: Stefano Del Piano, tel. 071/8063807 

 
 

Ancona 26/04/2022 

KIT BASE: shampoo, schiuma, lacca, forbici, pettine, spazzole, piastra, 
ferro e phon. 


