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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 MANGHENITA GINA, cittadina  della 
Romania, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo Certificatde 
“CALIFICARE PROFESIONALA”  attestato di qualifica professionale ottenendo la 
qualifica di barbiere parrucchiere manicurista pedicurista, con una durata di 720 ore 
organizzato dal Patronato nazionale Rumeno con sede in Calarasi, iscritto nell’Albo 
nazionale dei fornitori di formazione professionale per adulti al n. 51/355/171008 
nel 2008 Ministero del Lavoro , della Famiglia e delle Pari Opportunità, Ministero 
dell’Educazione della Ricerca e della Gioventù unito al Supplemento descrittivo 
dell’attestato.. livello di qualifica del certificato II, competenze professionali 
acquisite: ondulazione dei capelli, colorazione dei capelli; 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.; 
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CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena in Internal Market 

Information System (IMI) n 76372, conferma la qualifica il corso per parrucchiere 
frequentato di 720 ore, ed è titolare del Certificato di qualifica serie E n. 0204042 per 
“frizer coafor manichiuristi”; 
 

CONSIDERATO  altresì  che la riferita autorità asserisce che  il titolo de 
calificare è regolamentato dal O.G. 129/2000, la professione non è regolamentata; 

 
CONSIDERATO che la richiedente dimostra esperienza professionale maturata 

in Romania per oltre 4 anni in imprese del settore; 
 
 
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 27 giugno  2018,  con il  parere 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 unito all’esperienza professionale 
maturata a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla 
legge 18 agosto 2005 n.174 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Alla Sig.ra. MANGHENITA GINA cittadina rumena, nata a Urziceni 
Romania, in data  9 dicembre 1978,  è riconosciuto il titolo di qualifica 
professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in 
Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge  17 agosto 2005, n. 
174.  
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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, 09 luglio 2018 
 
 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                (Avv. Mario Fiorentino) 
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