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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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»)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che 
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per 
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione 
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 
2007, n. 206; 

VISTA la domanda della SIG.RA KHRYSTYNA TERLETSKA cittadina ucraina, 
volta a richiedere per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore”, ai sensi della 
legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, il 
riconoscimento del titolo di formazione, denominato “LAUREA SPECIALISTICA”, conseguito 
nella specializzazione “ARTE/DESIGN” e rilasciato dalla ”Succursale di Lviv presso 
l’Università della Cultura e dell’Arte di Kyiv” in data primo giugno 2010, al termine di 
un ciclo di studi a distanza della durata di un anno, presso la predetta istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATO che unitamente a tale titolo è stato presentato l’”ALLEGATO 
N. 901039 ALLA LAUREA D’ISTRUZIONE SUPERIORE N. BK38119187”(tale documento 
disgiunto dalla relativa Laurea non ha alcun valore legale) del Ministero della Cultura 
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e del Turismo dell’Ucraina, datato primo giugno 2010, nel quale oltre alla votazione 
ottenuta nell’esame statale finale, viene riferito il programma formativo seguito con 
indicazione delle discipline studiate per un totale di 1296 ore, nonché vengono indicati 
i diritti accademici e professionali acquisiti con tale Diploma di Laurea, l’indirizzo della 
formazione “Arte/design”, la specializzazione in “Hair Design”, con la qualifica di “HAIR 
DESIGNER” (rapportabile alla qualifica di specialista o Master); 

RILEVATO che l’ammissione al predetto corso è condizionata al possesso dei 
titoli di formazione che si vanno ad indicare ai successivi punti in preambolo;  

VISTO il Diploma di Laurea Baccelliere in design, denominato “DIPLOMA DI 
LAUREA DI BACCELLIERE BK N. 36581316”, rilasciato in data primo giugno 2009 dalla 
“Facoltà di Management e Business di Lviv presso l’Università della Cultura di Kyiv” e 
conseguito a distanza, al termine di un corso di studi di due anni; 

CONSIDERATO che unitamente a tale titolo è stato presentato l’”ALLEGATO 
N. 397301 ALLA LAUREA D’ISTRUZIONE SUPERIORE N. BK N.36581316” (che disgiunto dalla 
relativa Laurea non ha alcun valore legale) del Ministero della Cultura e del Turismo 
dell’Ucraina, datato primo giugno 2009, nel quale oltre alla votazione ottenuta 
nell’esame statale finale, viene riferito il programma formativo seguito con indicazione 
delle discipline studiate per un totale di 3105 ore, nonché vengono indicati i diritti 
accademici e professionali acquisiti con tale titolo, l’indirizzo della formazione 
“Arte/design”, la specializzazione e relativa qualifica in “BACCELLIERE IN HAIR DESIGN”; 

VISTO il Diploma di Specialista Subalterno, denominato “DIPLOMA DI 
SPECIALISTA SUBALTERNO N. BK 32553442”, rilasciato in data sei luglio 2007 dalla 
“Facoltà di Management e Business di Lviv presso l’Università della Cultura di Kyiv” al 
termine di un percorso di formazione/specializzazione di due anni, in “Arte /Arte del 
parrucchiere e prodotti cosmetici decorativi”, nella specializzazione “Stilista-
parrucchiere”; 

CONSIDERATO che unitamente a tale titolo è stato presentato l’”ALLEGATO 
N. 918794 ALLA LAUREA D’ISTRUZIONE SUPERIORE N. BK N. 32553442” (che disgiunto dalla 
relativa Laurea non ha alcun valore legale) della “Facoltà di Management di Lviv presso 
l’Università della Cultura di Kyiv”, datato sei luglio 2007, nel quale oltre alla votazione 
ottenuta nell’esame statale finale, viene riferito il programma formativo seguito con 
indicazione delle discipline studiate e dei periodi di tirocinio effettuati per un totale di 
3834 ore, nonché vengono indicati i diritti accademici e professionali acquisiti con tale 
titolo, l’indirizzo della formazione “Arte/Arte del parrucchiere e prodotti cosmetici 
decorativi”, la specializzazione in “Stilista-Parrucchiere”, con la qualifica di “SPECIALISTA 
SUBALTERNO”; 

VISTO il titolo di studio finale di “Licenza di Scuola Media Secondaria 
Superiore”, denominato “DIPLOMA DELL’ISTRUZIONE MEDIA GENERALE COMPLETA BK N. 
24797288”, che è stato rilasciato dalla “Scuola I Media d’istruzione Generale n. 83 di 
Lviv” in data ventuno giugno 2004 dopo un percorso di studi di  dieci anni; 

TENUTO CONTO che il percorso scolastico e accademico effettuato dalla 
richiedente per il conseguimento del predetto Diploma di Laurea specialistica N. 
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BK38119187 in “Arte/design” con la qualifica di “HAIR DESIGNER”, ha avuto la durata 
complessiva di quindici anni di scolarità; 

VISTA la Dichiarazione di valore n. 840/2017-B del 1 agosto 2018, 
rilasciata dall’Ambasciata Italiana a Kiev, con la quale oltre a confermare l’autenticità 
dei titoli di studio e di formazione professionale, precedentemente citati, viene anche 
attestata la regolarità di svolgimento dell’intero percorso scolastico e accademico, fin 
qui illustrato, seguito dalla SIG.RA KHRYSTYNA TERLETSKA; 

TENUTO CONTO, inoltre, che con tale Dichiarazione l’Ambasciata Italiana a 
Kiev ha asserito che “…sulla base della valutazione del titolo in specializzazione, 
relativo alla LAUREA SPECIALISTICA N. BK38119187, all’interessata è consentito di svolgere 
in loco la professione di “Stilista-Parrucchiere, Hair Designer”, stabilendo inoltre che 
l’accesso alla professione di “Stilista-Parrucchiere, Hair Designer” è articolato e 
disciplinato dal Ministero dell’Istruzione e Scienze dell’Ucraina”; 

CONSIDERATO che la richiedente non ha documentato il possesso di 
alcuna esperienza professionale né estera, né italiana;  

VISTA la delibera assunta in data 17 ottobre 2018 dalla Conferenza di 
servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
espresso dal rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria CNA-BENESSERE, 
con la quale, oltre a ritenere, ai sensi del D.Lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale 
– artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale estero idoneo a consentire in Italia 
l’esercizio dell'attività di “Acconciatore”, si propone di accogliere al riconoscimento la 
domanda della SIG.RA KHRYSTYNA TERLETSKA; 

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo, stabilita in € 32,00, è stata 
regolarmente corrisposta mediante bonifico bancario dalla SIG.RA KHRYSTYNA 
TERLETSKA, al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento; 

 
 

DECRETA 

 

Articolo l 

 

 

l. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA KHRYSTYNA TERLETSKA, 
cittadina ucraina, nata a Lviv (Ucraina) il 3 novembre 1986, viene riconosciuto, ai sensi 
degli artt. 18-21 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m.i, il titolo di qualifica 
professionale estero, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di “Acconciatore”, di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
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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 l della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Avv. Mario FIORENTINO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 4 febbraio 2019 

 
 
 
 

 


