Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA
Ex Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

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 LOREDANA BOGHICI, cittadina rumena, volta
a chiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita in Romania,
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 professionale, denominato “CERTIFICAT DE
2 (CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE
dal Ministero rumeno del Lavoro,
della Famiglia e della Protezione sociale e dal Ministero rumeno dell’Educazione, della
Ricerca, della Gioventù e dello Sport, conseguito il 26 settembre 2013 al termine di un
programma di qualificazione, con esame finale, per “Frizer-Coafor-ManichiuristPedichiurist” – codice COR: 5141.2.1. (Barbiere-Parrucchiere-Manicure-Pedicure)
della durata di 720 ore (dal 10-04-2013 al 31.08.2013, di cui 240 ore di teoria e 480
ore di pratica), organizzato dalla S.C. S.C. TERRA WOOD S.R.L. di Piatra Neamt,
(Provincia di Neamt), censita nel Registro Nazionale dei Provveditori di Formazione
Professionale per adulti (n. 27/232/2009);
CALIFICARE PROFESIONALA N. 00373765” – NIVELUL
PROFESSIONALE DI FINE CORSO -LIVELLO 2), rilasciato

CONSIDERATO che unitamente al predetto titolo di formazione è stato
esibito il “Supplemento descrittivo del Certificato di qualifica N. 00373765 ”, in cui
sono indicate le competenze professionali acquisite ed è specificato che la base legale
per il rilascio di tale Certificato è l’Ordinanza governativa rumena n. 129/2000,
ripubblicata.
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CONSIDERATA l’esperienza professionale, documentata dalla Sig.ra
Loredana BOGHICI dal 10 maggio 2011 al 12 giugno 2019 e verificata dalla scrivente
Amministrazione, tramite il Centro per l’Impiego di Roma e l’Ufficio INPS
territorialmente competente, svolta in Italia in qualità di lavoratrice subordinata
presso un’unica impresa di settore di Roma (debitamente abilitata), valutabile soltanto
in complessivi due anni e un mese di lavoro qualificato al terzo livello del Contratto
Collettivo Nazionale di categoria, in aggiunta a tre anni e tre mesi di apprendistato (dal
10 maggio 2011 al 31 agosto 2014);
ACQUISITE le informazioni, tramite il Sistema Informativo del Mercato
Interno della Commissione europea con Request IMI n. 91808, l’Autorità rumena
interpellata (il NATIONAL CENTRE FOR THE RECOGNITION AND EQUIVALENCE OF DIPLOMAS)
ha attestato l’autenticità del predetto Certificato professionale rilasciato alla SIG.RA
LOREDANA BOGHICI, dichiarandolo conforme al livello di qualifica, di cui all’art. 11 a) i)
della Direttiva 2005/36/CE (corrispondente all’art. 19, comma 1, lett. a) punto 1) del
d.lgs. n. 206/2007) e confermando che la stessa ha ottenuto le competenze specifiche
necessarie per esercitare in Romania, autonomamente a livello imprenditoriale, le
professioni di coafor (codice 514101), friser (codice 514102), manichiurist (codice
514202), pedichiurist (codice 514203), le quali in loco non sono regolamentate, mentre
i relativi corsi di formazione professionale, riconosciuti a livello nazionale, sono
disciplinati dalla citata Ordinanza governativa rumena n. 129/2000, riguardante la
formazione professionale degli adulti e la successiva legislazione;
VISTA la delibera assunta in data 11 ottobre 2019 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 titolo di qualifica professionale idoneo a
consentire in Italia l’esercizio della professione di “Acconciatore”, di cui alla Legge 18
agosto 2005 n.174, si è anche determinato di accogliere al riconoscimento la domanda
della SIG.RA LOREDANA BOGHICI, senza la necessità di prevedere misure compensative,
nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva
2005/36/CE), avendo potuto valutare, a scomputo delle predette misure, l’esperienza
professionale maturata in Italia dalla richiedente, precedentemente riferita, che
compensa la parte mancante, in termini di durata e di contenuto, nel percorso
formativo documentato;
TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 che è stata
regolarmente corrisposta dalla SIG.RA LOREDANA BOGHICI mediante bonifico bancario;
Decreta
Articolo 1
1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA LOREDANA BOGHICI,
cittadina rumena, nata a Buhusi (Romania) l’1 settembre 1982, viene riconosciuto, ai
sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il titolo
professionale citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in
Italia dell’attività di “Acconciatore”, di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i., senza la
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necessità dell’applicazione di misure compensative nel rispetto del principio di
proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE).
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, 30 gennaio 2020
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