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 PER LA PROVA PRATICA
DI COSMETOLOGIA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Prenotazione della prova pratica
NOTA: può prenotare la prova pratica prima o dopo il superamento della prova scritta.
Le prove pratiche DEVONO essere prenotate online. Se la domanda viene approvata, verrà inviata una e-mail
all'indirizzo da lei indicato sulla domanda. L'e-mail conterrà un link che le consentirà di prenotare la prova.
Alla prenotazione della prova è richiesto il versamento di una tassa non rimborsabile di 15 $. L'eventuale modifica
della prenotazione della prova DEVE essere effettuata almeno sei giorni prima della data della prova prenotata
per evitare sanzioni (perdita della tassa di 15 $). Se annulla il suo appuntamento, arriva tardi alla prova prenotata
o non si presenta a una prova prenotata, perderà la tassa versata per sostenere la prova.
Nota: se ha presentato la documentazione necessaria per la richiesta di strutture speciali per la prova, sarà
contattato/a da un rappresentante della Divisione dei servizi di concessione di licenze (Division of Licensing
Services) riguardo alla prenotazione della sua prova.

Ammissione alla prova pratica
Per essere ammesso/a a questa prova, DEVE portare con sé un documento di identità con fotografia rilasciato
da un ente governativo. Il documento di identità DEVE ESSERE VALIDO (non scaduto) e può essere uno dei
seguenti:










Patente di guida
Documento di identità rilasciato dallo Stato (es., documento di identità diverso dalla patente di guida)
Documento di identità della città di New York (IDNYC)
Carta di identità militare
Passaporto degli Stati Uniti
Documento d'identità rilasciato dal Servizio di immigrazione e naturalizzazione (INS)
Certificato di cittadinanza statunitense
Passaporto straniero
Documento di identità consolare del Messico e dell'Ecuador

Tutti gli appuntamenti DEVONO essere fissati ESATTAMENTE con lo stesso nome indicato sul documento di
identità. Tale nome non include il secondo nome o l'iniziale 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
È necessario presentarsi all'esame indossando un abbigliamento adeguato ai servizi di cosmetologia da fornire.
Per quanto riguarda l'aspetto e la professionalità, le verrà richiesto di osservare le seguenti norme:
1) Indossi indumenti esterni puliti e lavabili.
2) Indossi scarpe chiuse che coprano il dorso del piede (non scarpe di tela).
3) Eviti di indossare gioielli ingombranti o pendenti.
4) NON è consentito masticare gomme o utilizzare il cellulare.
5) Si lavi le mani con acqua e sapone prima del suo arrivo.
Come specificato nell'elenco dei materiali, porti con sé un manichino. La mancanza del manichino
comporta la sua esclusione.
Porti inoltre con sé gli altri materiali e attrezzi indicati nell'elenco. In mancanza dei materiali e degli attrezzi
necessari, potrebbe non essere in grado di eseguire alcune procedure della prova.

Procedure per la prova pratica
La prova pratica di cosmetologia consiste in una serie di attività da svolgere entro un periodo di tempo
prestabilito per ciascuna procedura. Le verrà richiesto di fornire una dimostrazione delle seguenti procedure
entro il periodo di tempo specificato:
Aspetto professionale, preparazione dell'area di lavoro e preparazione del cliente
Tecniche di taglio dei capelli (50 minuti)
Tecniche di messa in piega con il phon (15 minuti)
Tecniche di arricciatura a caldo - con ferro arricciacapelli Marcel (15 minuti)
Dimostrazione delle tecniche:
Applicazione di bigodini - parte superiore della testa (10 minuti)
Ondulazione permanente - lato sinistro (10 minuti)
Arricciatura stretta in diagonale/Arricciatura - lato destro (10 minuti)
Ondulazione al pettine - lato posteriore della testa (10 minuti)
Servizi di trattamento chimico:
Simulazione con carta stagnola - lato anteriore destro (15 minuti)
Simulazione di tintura (ricrescita) - lato posteriore destro (10 minuti)
Ristrutturazione chimica - (prima volta) - lato anteriore sinistro / (ricrescita) - lato posteriore sinistro
(25 minuti)
Pulizia dell'area di lavoro
Le attività delle procedure delle prove e il materiale grafico sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo
www.dos.ny.gov. Le immagini possono essere stampate per essere utilizzate durante la prova; tuttavia, non è
consentito portare appunti scritti. L'esecuzione della prova pratica di cosmetologia richiede circa 3,5 ore.
Durante l'intera prova è necessario osservare le procedure di sicurezza e controllo delle infezioni. Per
superare la prova deve ottenere un punteggio del 70%.
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Informazioni di contatto
Può contattare l'Ufficio per le prove pratiche del Dipartimento di Stato (Department of State’s Practical
Examination Unit) telefonando al numero (518) 473-2740 o, per richiedere informazioni generali, la Divisione dei
servizi per la concessione di licenze al numero (518) 453-8130. La preghiamo di visitare il nostro sito web
all'indirizzo www.dos.ny.gov per ulteriori informazioni sulla concessione di licenze. In caso di condizioni
meteorologiche avverse, verifichi il nostro sito web per determinare se la prova si terrà.

Risultati della prova
Appena i risultati saranno disponibili, riceverà una e-mail di notifica. Per visualizzare i risultati nella sezione
dedicata alle prove, dovrà accedere al suo account sul Sistema centralizzato di licenze dello Stato di New York
(NYS License Center). I richiedenti che hanno superato sia la prova scritta che quella pratica riceveranno per
posta ordinaria una licenza di cosmetologia dello Stato di New York. Se non supera la prova, potrà accedere al
suo account sul Sistema centralizzato di licenze dello Stato di New York e prenotare un'altra prova. I risultati
NON saranno resi noti al termine della prova né telefonicamente. Non è possibile presentare ricorso per i risultati
ottenuti nella prova.

Richiesta di analisi
Se non supera la prova, può richiedere un'analisi della propria prova pratica. Un'analisi è una relazione o una
scomposizione del punteggio ottenuto nella prova pratica che le consente di individuare i suoi punti di forza e i
suoi punti deboli. L'analisi deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data della prova. Non rilasceremo le analisi
ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio di superamento della prova pratica.
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