Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento
Titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della
direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso
il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”;

VISTA la domanda della Signora Cuttaia Desirèe cittadina italiana, volta a
chiedere il riconoscimento dell’ ”Attestato di capacità”(Certificat de capacité)
conseguito dopo una formazione di parrucchiera AFC dal 2009 al 2012 effettuata
presso la Scuola Professionale di Basilea – Dipartimento della Pubblica Educazione
del Cantone Basilea Città – Svizzera, per l’esercizio in Italia dell’attività di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina
dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTA la ” Dichiarazione di valore in loco” n 52/2018 del Consolato d’Italia
Basilea in cui si dichiara: il titolo denominato Coiffure AFC (parrucchiera) è stato
rilasciato dalle autorità cantonali competenti del Cantone di Basilea il 28 giugno 2012
La durata legale è di 3 anni di formazione teorica e pratica che la Signora ha svolto
presso la Berufsfachschule di Basilea. La predetta scuola è istituzione cantonale di
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livello professionale dell’ordinamento elvetico, in base all’ordinamento locale i
predetti titoli hanno valore confederale a norma dell’ordinanza sulla formazione
professionale del 19 novembre 2003, il campo di attività e di responsabilità delle
professioni di Parrucchiere per signore e Parrucchiere da uomo sono definiti in questo
Paese dalla Legge Federale sulla formazione Professionale del 13 dicembre 2002.
L’autorità di Stato competente a vigilare sulla professione è l’Ufficio Federale della
Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT);
CONSIDERANDO che la formazione in Svizzera si compone di un percorso
duale che oltre alla formazione teorica prevede anche un Corso di apprendistato che
l’interessata ha effettuato dal 16 agosto 2009 al 14 luglio 2012 presso il salone
“Team 27 ” di Basilea, lavorando anche come assistente per il team specializzato
della ditta Keune 18 gennaio 2011;
CONSIDERANDO che l’interessata dimostra esperienza professionale maturata
in Svizzera dal 2013 presso la ditta “M.Connell” di Basilea, in qualità di hair stylist,
svolgendo attività taglio da donna e da uomo, trattamento del capello e del cuoio
cappelluto, meches, colorazione riflessante, colorazione… e dal 1 giugno 2014 al 30
settembre 2016 presso il salone “Cute hairdesign GmBh” di Basilea con la qualifica
di parrucchiera;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, con il parere conforme
dell’Associazione di categoria Confartigianato e CNA, ha ritenuto ai sensi del d.lgs.
206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale
idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla
legge 18 agosto 2005 n.174, e propone di accogliere la domanda dell’interessata;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche
da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 25 marzo 2019 dall’interessata, con bonifico
della Basellandschaftliche Kantonalbank a favore della Tesoreria dello Stato;
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DECRETA
Art. 1
1. Alla Sig.ra CUTTAIA DESIREE cittadina italiana, nata a Basilea (Svizzera) in data 31 gennaio 1991, é riconosciuto il titolo di studio documentato
in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di
acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della Legge 18
giugno 2009 n. 69.

Roma, 18 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE
( Avv. Loredana Gulino)

