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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»)”; 

VISTA la domanda della SIG.RA KRISTINA ALESSIO, cittadina croata, volta a 
richiedere, il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella 
Repubblica di Croazia, 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 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il titolo di formazione, denominato “SVJEDODZBA O ZAVRSNOMISPITU” 
(CERTIFICATO DI ESAME FINALE), rilasciato il 3 luglio 2006 dall’ISTITUTO PROFESSIONALE 

(GOSPODARSKASKOLA) DI BUJE (Istituto statale croato), con il quale la richiedente ha 
attestato il conseguimento, al termine di tre anni di scuola secondaria superiore, previo 
superamento di apposito esame, della preparazione professionale secondaria all’interno 
del programma di insegnamento per la professione di “SERVIZI ALLA PERSONA – 

PARRUCCHIERE”; 

CONSIDERATO che in allegato al predetto titolo di formazione professionale 
sono state allegate tre pagelle, una per ogni anno di corso dal 2003 al 2006, indicanti le 
materie seguite con le relative votazioni ottenute, suddivise secondo il programma di 
istruzione generale e quello specifico di formazione professionale; 

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato “DIPLOMA O 

MAJSTORSKOMZVANJA” (DIPLOMA DI MAESTRANZA NELLA PROFESSIONE), rilasciato a Zagabria 
il 25 maggio 2017 dalla Camera Croata dell’Artigianato, attestante, previo superamento 
di specifico esame, effettuato il 12 maggio 2017, il conseguimento del titolo di qualifica 
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di “MAJSTORFRIZER”(MAESTRO PARRUCCHIERE), nonché la contestuale acquisizione di tutti 
i diritti che per legge tale Diploma conferisce dalla data di ottenimento; 

VISTO il documento relativo al “DIPLOMA DI MAESTRANZA NELLA PROFESSIONE DI 

MAESTRO PARRUCCHIERE-DIRITTI NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA”, rilasciato a Zagabria il 3 
dicembre 2019 dalla Camera Croata dell’Artigianato, che ha confermato per la SIG.RA 

ALESSIO KRISTINA, previa consultazione del Libro Matricolare degli esami di maestranza 
della predetta Camera, il superamento con profitto di tale esame ed il successivo 
conferimento del Diploma di Maestranza n.M-XVIII-24/31-183-78 in data 25 maggio 
2017; 

RESO NOTO, inoltre, dalla medesima Autorità Croata che il livello di qualifica 
di “Maestro parrucchiere” è conforme alla classifica di cui all’art. 11 comma 1, sotto 
comma c), punto (ii) della Direttiva 2005/36/CE; 

APPRESO, altresì, che i requisiti per l’accesso agli esami di maestranza sono 
ordinati dalla Legge sull’artigianato e che tali esami sono riconosciuti a livello statale, 
regolamentati dalla predetta normativa e da altri Regolamenti facenti parte della 
disciplina croata di settore, i cui programmi sono approvati dal Ministro competente per 
l’Artigianato e che in particolare il programma dell’esame di maestranza per il titolo di 
parrucchiere è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale croata; 

TENUTO CONTO, infine, delle informazioni fornite dalla predetta Camera 
dell’artigianato sui diritti professionali, ottenibili in Croazia con il superamento 
dell’esame di “Maestranza” per la professione di parrucchiere, anche in funzione del 
riconoscimento all’estero della relativa qualifica; 

VISTA la documentazione esibita, comprovante l’esperienza professionale 
estera, acquisita nella Repubblica di Croazia dalla SIG.RA KRISTINA ALESSIO, in qualità 
di lavoratrice autonoma, titolare e con abilitazione alle gestione tecnica dell’Impresa, 
denominata “PIN UP - artigianato per i servizi di parrucchiera” (Codice 96.02.01- Salone 
da parrucchiere) dall’1 luglio 2017 al 31 luglio 2019, per complessivi due anni di attività; 

CONSIDERATA, altresì, l’esperienza professionale svolta in Italia, in qualità 
di lavoratrice subordinata presso un’Impresa di settore di Cervignano del Friuli (UD) con 
orario part-time misto, con qualifica di operaia al terzo livello e mansioni di “parrucchiera 
per signora” in base al CCNL-Settore Barbieri e parrucchieri, dal 4 ottobre 2019 al 31 
gennaio 2020, complessivamente superiore a tre mesi. 

VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2020 dalla Conferenza di 
Servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e 
CNA BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo 
II – Regime generale – articoli 18-21, il DIPLOMA DI MAESTRANZA NELLA PROFESSIONE DI 

“MAESTRO PARRUCCHIERE” (MAJSTORFRIZER) idoneo, unitamente all’esperienza 
professionale maturata in Croazia, a consentire in Italia l’esercizio della professione di 

“Acconciatore”, di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174, si è quindi determinato di 
accogliere al riconoscimento la domanda della SIG.RA KRISTINA ALESSIO;  

TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 corrisposta dalla 
SIG.RA KRISTINA ALESSIO, mediante bonifico bancario; 

 

Decreta 
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Articolo 1 

 

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA KRISTINA ALESSIO, cittadina 
croata, nata a Capodistria (in sloveno Koper) (Slovenia) il 18 gennaio 1989 (come da Carta 

di Identità della Repubblica Italiana n. N.CA47649FJ, rilasciata il 30 ottobre 2019), viene 

riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il 
DIPLOMA DI “MAESTRO PARRUCCHIERE”, citato in preambolo, unitamente all’esperienza 
professionale estera, quale titolo di qualifica valido per l’esercizio in Italia dell’attività di 
“Acconciatore”, di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i.,. 

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. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Loredana GULINO) 
 
 
 

Roma, 10 giugno 2020 
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