DIPARTIMENTO DI STATO DELLO STATO DI NEW YORK (NYS DEPARTMENT OF
STATE) - DIVISIONE DEI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI LICENZE
(DIVISION OF LICENSING SERVICES)
INFORMAZIONI SULL’ESAME
PRATICO PER ESTETISTA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Prenotazione dell’esame pratico
NOTA: è possibile prenotare l’esame pratico prima o dopo il superamento della prova scritta.
Gli esami pratici DEVONO essere prenotati online. Se la domanda viene accettata, riceverà una e-mail
all’indirizzo indicato nella domanda stessa. L’e-mail conterrà un link accedendo al quale potrà prenotare l’esame.
All’atto della prenotazione dell’esame, dovrà versare $15 per il pagamento di una tassa non rimborsabile.
L’eventuale modifica della prenotazione dell’esame DEVE essere effettuata almeno sei giorni prima della data
prestabilita per evitare di incorrere in sanzioni (perdita della tassa di $15). Se dopo essersi prenotato deve
annullare l’appuntamento, se arriva tardi o non si presenta all’esame, perderà il versamento effettuato per la
tassa d’esame.
Nota: se ha presentato tutta la documentazione necessaria per la richiesta di condizioni particolari per lo
svolgimento dell’esame, verrà contattato da un rappresentante della Division of Licensing Services che le
presenterà il suo programma d’esame.

Ammissione all’esame pratico
Per essere ammesso a sostenere l’esame pratico, DEVE esibire un documento d’identità rilasciato da un ente
governativo e munito di firma e fotografia. Il suo documento d’identità DEVE ESSERE VALIDO (non scaduto) e
appartenere a una delle seguenti categorie:










Patente di guida
Documento d’identità rilasciato dallo Stato (ad esempio, documento d’identità diverso dalla patente di guida)
IDNYC Card (Carta d’identità rilasciata dalla Città di New York)
Carta d’identità militare
Passaporto statunitense
Documento d’identità INS (Servizio di immigrazione e naturalizzazione degli Stati Uniti)
Certificato di cittadinanza statunitense
Passaporto straniero
Documento di identità consolare del Messico e dell’Ecuador

Tutti gli appuntamenti DEVONO essere presi ESATTAMENTE con lo stesso nome indicato sul documento
d’identità, ad esclusione di secondi nomi e iniziali del secondo nome. Se ha un doppio cognome suddiviso con
trattino, si assicuri di indicare il suo nome completo. Se il suo nome non corrisponde esattamente a quello
indicato sul documento di identità, ci riserviamo il diritto di negarle l’accesso alla prova.
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Preparazione dell’esame pratico
Deve presentarsi all’esame con un abbigliamento adatto alla prestazione di servizi estetici. Sarà tenuto a
osservare le seguenti disposizioni in materia di aspetto e professionalità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Abbigliamento esterno pulito, lavabile, almeno a maniche corte.
Scarpe chiuse davanti e dietro che coprano il dorso del piede (no scarpe di tela).
NON è consentito indossare anelli o bracciali (ad eccezione di fedi e orologi da polso).
NON è consentito masticare chewing-gum o usare il telefono cellulare.
Lavarsi le mani con acqua e sapone prima di arrivare.
Le unghie devono essere pulite, corte e prive di smalto.

Per partecipare all’esame deve essere accompagnato da un modello. Il modello può essere un ragazzo o
una ragazza di almeno 16 anni di età, che accetti e sia in grado di sottoporsi a tutte le operazioni e procedure
previste per lo svolgimento della prova d’esame. La pelle del modello deve essere pulita, priva di trucco e non
deve presentare segni evidenti di malattie. Inoltre, le sopracciglia del modello non devono essere troppo curate,
dando così la possibilità di eseguire la parte dell’esame che prevede la rimozione dei peli con pinzette.
Le consigliamo di portare con sé anche gli altri materiali e strumenti indicati nell’elenco. La mancanza dei
materiali e degli strumenti necessari può comportare la sua esclusione dallo svolgimento di alcune procedure
previste in sede d’esame.

Procedure per l’esame pratico
L’esame pratico per estetista consiste in una serie di attività da svolgere entro un arco di tempo prestabilito per
ciascuna procedura. Le verrà chiesto di dimostrare la sua capacità di svolgere le seguenti attività entro un tempo
prestabilito:
Preparazione dell’area di lavoro e del modello (15 minuti)
Rimozione dei peli superflui (15 minuti)
Trattamento di bellezza viso (60 minuti)
Applicazione del trucco e pulizia (30 minuti)
Le attività previste nell’ambito delle procedure d’esame sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo
www.dos.ny.gov. Lo svolgimento dell’esame pratico per estetista richiede circa 2 ore. Durante lo svolgimento
dell’esame, sarà necessario rispettare le procedure di sicurezza e di controllo delle infezioni. Per superare
l’esame, dovrà ottenere un punteggio pari al 70%.

Informazioni di contatto
Può contattare l’Unità Esame Pratico del Dipartimento di Stato (Department of State’s Practical Examination
Unit) al numero (518) 473-2740 o, per informazioni generali, la Divisione Servizi di Concessione delle Licenze
al numero (518) 453-8130. Per ulteriori informazioni sulla licenza può visitare il sito web www.dos.ny.gov. In
caso di maltempo, la invitiamo a controllare il nostro sito web per verificare se il suo esame si terrà o meno.
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Strumenti di supporto necessari
È necessario presentarsi muniti di un kit contenente gli articoli elencati di seguito. Tutti gli strumenti devono
essere lavati e disinfettati prima dell’uso. I prodotti e gli strumenti non devono necessariamente essere nuovi,
ma devono essere riposti in contenitori muniti di coperchio ed etichette (con scritte in inglese).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Igienizzante per superfici premiscelato, in flacone con vaporizzatore e dotato di etichetta
Acqua, in flacone con vaporizzatore e dotato di etichetta
Due contenitori con coperchio con la scritta "pulito” (“clean") e "sporco” (“dirty"): uno da usare per
conservare e trasportare gli strumenti puliti, l’altro per trasportare gli strumenti dopo l’uso
Guanti monouso (due paia)
Olio o crema per massaggi
Detergente per il viso, tonico o astringente per la pelle e crema protezione giorno
Maschera per trattamento viso
Pinzette
Una serie di accessori e prodotti per il trucco: fondotinta, correttore, mascara, rossetto, matita per labbra,
ombretto, eyeliner, ombretto e/o matita per sopracciglia, fard, cipria
Rotolo di cotone o equivalente tagliato in pezzi della misura adatta, preinumidito e trasportato in
una scatola di plastica risigillabile
Telo o materiale per avvolgere la testa del modello
Veline normali (scatola)
2 asciugamani grandi
2 ciotoline: una in cui raccogliere i batuffoli per detergere la pelle, l’altra (facoltativa) in cui raccogliere il
cotone prima di gettarlo
6 strisce in tessuto per ceretta e spatole di legno (quattro normali e due per il labbro superiore)
Talco in polvere/amido di mais o altra polvere indicata per la ceretta
Barattolino di miele (da usare per simulare un prodotto per ceretta delicato)
Una busta di plastica abbastanza grande per contenere i batuffoli di cotone usati, gli oggetti monouso,
ecc. (portare con sé del nastro adesivo con cui attaccarla alla superficie di lavoro)
Camice (per il modello)
Crema/lozione delicata antisettica o lenitiva
Applicatori/pennelli monouso (mascara, labbra e occhi) o set di pennelli da trucco nuovi (per
l’applicazione di cipria e blush si può usare il cotone invece degli applicatori monouso)
Spatole
Temperini per matite (occhi, labbra e eyeliner)
Cotone o batuffoli monouso o spugnette per detergere la pelle
Cotton-fioc - facoltativi (si possono usare per applicare l’ombretto)

Risultati dell’esame
Riceverà un avviso via e-mail quando i risultati dell’esame saranno disponibili. Per visualizzare i suoi risultati
nella sezione esami dovrà accedere al suo account del Centro Licenze dello Stato di New York (NYS License
Center). I candidati che hanno superato sia la prova scritta che l’esame pratico riceveranno per posta la licenza
di estetista dello Stato di New York (New York State Esthetics License). Se non ha superato l’esame, può
accedere al suo account del NYS License Center e prenotare un altro esame. I risultati NON verranno comunicati
al termine dell’esame né per telefono. I risultati dell’esame sono definitivi e insindacabili.

Richiesta di analisi
Nel caso lei non superi l’esame, può richiedere l’analisi del suo esame pratico. Tale analisi consiste di un
rapporto o approfondimento del punteggio del suo esame pratico al fine di assisterla nell’identificazione dei suoi
punti di forza e delle sue debolezze. L’analisi può essere richiesta entro 60 giorni dal giorno dell’esame. Non
forniremo analisi ai candidati che abbiano superato l’esame pratico.
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