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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 
LA VIGILANZA 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 Sig. ra FAZEKASOVA PETRA cittadina  slovacca, 
diretta ad ottenere il riconoscimento dell’Attestato di formazione professionale nel 
settore di parrucchiera anno scolastico 2004/2005, conseguito presso la Scuola 
Professionale Superiore di Prievidza , il certificato di formazione è rilasciato ai sensi 
dell’art 29 paragrafo 5 del decreto dal  Ministero della Pubblica Istruzione della 
Repubblica Slovacca  n. 510/2004 Z.z , 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 del Ministero dell’Interno della Repubblica Slovacca  
Sezione Rapporti con il pubblico in qualità di Autorità Centrale dell’Amministrazione 
Statale per il Commercio ai sensi della legge n 455/1991 art 66d lettera e) sulle attività 
commerciali e succ mod in data 22 novembre 2018, attesta che la richiedente possiede 
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l’Abilità professionale per lo svolgimento di attività regolamentata nella Repubblica 
Slovacca Parrucchiere per uomo, donna e bambino; 
 
          VISTA l’esperienza lavorativa in Italia presso dal 20 dicembre 2016 al 19 
gennaio 2017 presso la Ditta Stella Maria Cristina; 

 
CONSIDERATO che l’Autorità competente slovacca in Internal Market 

Information System (IMI) n 87812, conferma  che l’Attestato è un certificato di 
idoneità professionale rilasciato ai sensi dell’art.50 paragrafo 1 della Direttiva 
2005/36/CE, e la richiedente può esercitare la professione di parrucchiera nel 
territorio della Repubblica Slovacca; 
 

 
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 26 febbraio  2019 ,  con il  parere conforme dei 
rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato,  
sulla base delle citate premesse, 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; 

 
 

         TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 
da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 29 GENNAIO 2019 dall’interessata, con  
bonifico  presso Banca  CR FIRENZE; 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Alla Sig.ra. FAZEKASOVA PETRA cittadina slovacca, nata a Havdlova  
- Slovenia in data  14 gennaio 1987,  è riconosciuto il titolo di qualifica 
professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in 
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Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 
174; 

 
 

 
 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 
Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 
della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 
Roma, 11 marzo 2019 
 
 
 
 
                    IL  DIRETTORE GENERALE 
                  (Avv. Mario Fiorentino) 
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