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EL. di DIRITTO                                                

Prof.ssa Marta La Posta 

 

ETICA PROFESSIONALE 

INCARICHI NON ESEGUIBILI  

 

Abbiamo sinora visto come le attività professionali di estetiste e parrucchieri, per poter essere 

esercitate nel massimo rispetto della normativa vigente e delle regole etiche, siano legate ad una 

salda preparazione, tecnica, teorica e comportamentale. 

Abbiamo inoltre, e a più riprese aggiungerei, analizzato in cosa consistano queste attività: 

ESTETISTE: “L’attività di estetista, ai sensi delle citate leggi, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti 

eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in 

perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione 

o l’attenuazione degli inestetismi presenti”; 

ACCONCIATORI: “E’ l’attività in cui si devono ricomprendere tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, 

migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici 

complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il 

trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare utilizzando gli strumenti e 

le apparecchiature previste. Gestisce la relazione con il cliente e garantisce il rispetto degli standard di 

sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati”. 

 

Nella viva speranza che quanto sopra detto sia ormai stato certamente appreso, cercheremo di 

individuare, basandoci sui vari codici deontologici (codice di comportamento, generalmente 

avente efficacia normativa, a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della 

sua professione) emanati a livello regionale, quali siano i tipi di incarichi NON ESEGUIBILI nello 

svolgimento della propria attività.  

 

Partendo a titolo esemplificativo dal codice deontologico emanato dalla regione Liguria, 

troveremo all’art. 9: 

ART. 9 - Incarichi non eseguibili L’estetista: 

a) dovrà assumere incarichi conformi al suo ambito professionale; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Professione
http://pdfelement.it/acquista.html


b) non dovrà assumere incarichi sproporzionati o non conformi alle capacità proprie o della propria 

azienda; 

c) non dovrà assumere un incarico qualora sia nell’incapacità di poterlo assolvere tempestivamente o 

qualora il tempestivo assolvimento si presenti eccessivamente problematico in relazione alle capacità della 

propria azienda. 

 

ART. 9 - Incarichi non eseguibili  

1. L’acconciatore dovrà assumere incarichi conformi solamente al suo ambito professionale, quindi né 

sproporzionati né non conformi alle capacità proprie e/o della propria impresa.  

2. L’acconciatore non dovrà assumere un incarico qualora sia nell’incapacità di poterlo assolvere 

tempestivamente o qualora il tempestivo assolvimento si presenti eccessivamente problematico in 

relazione alle capacità della propria impresa. 

 

( qui i link per visionarlo, e lo raccomando, nel suo complesso:  

estetiste - http://test117.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ESTETISTE.pdf 

Acconciatori - http://test115.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ACCONCIATORI.pdf ) 

 

Come si può facilmente capire, anche qui sarà indispensabile avere bene a mente quali siano le 

competenze che ciascun settore deve possedere, in quanto quello degli incarichi non eseguibili è una 

categoria ad esclusione: questo vuol dire che per individuarla bisognerà prima sapere perfettamente quali 

sono invece i tipi di conoscenze e abilità che bisogna avere per essere qualificato come estetista o 

parrucchiere. Per aiutarci la regione Lazio ha pubblicato un altro codice deontologico che fa al caso: 

 

ESTETISTE:  

Standard professionale Operatore delle cure estetiche L’operatore delle cure estetiche effettua trattamenti 

estetici sulla superficie del corpo umano quali pulizia e cura estetica della pelle del viso e del corpo 

massaggi con finalità estetica, abbronzatura artificiale, depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, 

decorazione unghie, trucco estetico. Applica tecniche manuali ed utilizza gli strumenti e le apparecchiature 

elettro-meccaniche per uso estetico consentite dalla legge ed i prodotti cosmetici adeguati alle 

caratteristiche specifiche e alle esigenze dei clienti. Gestisce la relazione con il cliente e garantisce il rispetto 

degli standard di sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati. 

IL LINK COMPLETO ( su cui farò delle domande al termine della lezione): 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_291_21_05_2019_Allegato_7_3.pdf 

 

PARRUCCHIERI:  

Standard professionale L’Operatore dell’acconciatura svolge le attività attinenti i trattamenti e i servizi volti 

a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, il taglio e il trattamento 

estetico della barba, e ogni altro servizio/trattamento inerente o complementare, utilizzando gli strumenti 

e le apparecchiature previste. Gestisce la relazione con il cliente e garantisce il rispetto degli standard di 

sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati. 

 

IL LINK COMPLETO ( su cui farò delle domande al termine della lezione): 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_291_21_05_2019_Allegato_1_1.pdf 

 

http://test117.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ESTETISTE.pdf
http://test115.i-portal.it/multimedia/69/Codice%20ACCONCIATORI.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_291_21_05_2019_Allegato_7_3.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_291_21_05_2019_Allegato_1_1.pdf


DOMANDE ESTETISTE: 

1) Quali sono le abilità che devono essere possedute dall’estetiste per quanto riguarda il rapporto con 

i clienti?  

2)  E quelle inerenti la realizzazione di trattamenti dermocosmetici del viso? 

 

DOMANDE ACCONCIATORI: 

1) Quali competenze deve possedere il parrucchiere per quanto attiene al lavaggio dei capelli? 

2) E quelle riguardarti l’acconciatura e messa in piega dei capelli? 

 

Inviare a marta.laposta@gmail.com 

 

Aggiungo anche il link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Zpb2q4EmcFI 

mailto:marta.laposta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Zpb2q4EmcFI



