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Modifica al decreto 05 gennaio 2011, relativo al riconoscimento, 
alla sig.ra Klodjana KOKAJ, di titolo di studio estero abilitante 

all’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
 

VISTO il decreto datato 05 gennaio 2011 con il quale si 
riconosceva alla Sig.ra  Klodjana KOKAJ, cittadina albanese, nata a 
Valona (albania) in data 11 dicembre 1979,  l’attestato di “Attestato di 
qualifica professionale nell’esercizio della qualifica di parrucchiere, 
NVQ livello 3” rilasciato dall’Hairdressing and Beauty Industry 
Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola 
Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad 
A.E.S. Srl di Reggio Emilia, 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.; 

 
RILEVATO che in detto  decreto, per mero errore materiale, è 

stato scritto il nome Klodjana KOKAJ anziché Klodjana KOCAJ; 
 
CONSIDERATO che, nelle more del tempo trascorso, la Sig.ra 

Klodjana KOCAJ, nata a Valona (albania) in data 11 dicembre 1979, 
ha ottenuto la cittadinanza italiana 

 
DECRETA 

Art. 1 
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Il decreto datato 05 gennaio 2011, con il quale si riconoscevano 
le qualifiche professionali di cui in premessa alla sig.ra Klodjana 
KOKAJ 

, cittadina albanese, nata a Valona (albania) in data 11 dicembre 
1979, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
acconciatore, è modificato come segue: il nome  “Klodjana KOKAJ” 
viene sostituito dal vero nome “Klodjana KOCAJ”  e la cittadinanza 
viene sostituita da “albanese” in  “italiana”. 
 

Il presente decreto di rettifica è da considerarsi parte integrante 
al decreto rilasciato alla Sig.ra Klodiana Kokaj in data 05 gennaio 
2011,  e, unitamente, costituiscono titolo  valido per lo svolgimento in 
Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del 
d.lgs. n. 59/2010, senza l’applicazione di alcuna misura 
compensativa. 

 
 

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.  

 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE        
(Avv. Mario Fiorentino) 

 
 
Roma, 08 aprile 2019 
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