DIPARTIMENTO DI STATO DELLO STATO DI NEW YORK (NYS DEPARTMENT OF
STATE) - DIVISIONE DEI SERVIZI PER LA CONCESSIONE DI LICENZE
(DIVISION OF LICENSING SERVICES)
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PRATICHE DI COSMETOLOGIA
RELATIVO ALLE PROCEDURE PER LA PROVA
Questa prova ha una durata di circa 3,5 ore. A ciascuna procedura è assegnato un periodo di tempo prestabilito
indicato di seguito; le procedure devono essere dimostrate su un manichino. (Nota: non sono assegnati periodi
di tempo specifici per la preparazione e la pulizia; per queste procedure verrà tuttavia concesso ai candidati un
periodo di tempo adeguato). L’esaminatore fornirà istruzioni verbali prima della dimostrazione di ciascuna
procedura. Le procedure chimiche verranno simulate. Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di
sicurezza e igiene durante l’intera durata della prova. Il punteggio minimo per superare la prova pratica di
cosmetologia è il 70%.

Aspetto professionale, preparazione dell’area di lavoro e preparazione del cliente
Valutazione di 9 attività
Istruzioni verbali:
“Prepari la sua postazione con tutti i materiali generici da utilizzare nel corso della prova. Tutti gli altri materiali
devono rimanere imbustati fino al momento in cui occorre eseguire ciascuna procedura e/o in base alle istruzioni
ricevute. Dovrà inoltre predisporre il manichino (fissandolo e coprendolo con teli) per le procedure successive.
Al termine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni”.
1) Il candidato deve presentarsi con indumenti esterni puliti (o un camice/grembiule) non rimboccati e indossati
su una camicia o un completo (dotato almeno di maniche ad aletta/corte, se indossa un grembiule) e con scarpe
non di tela chiuse in grado di coprire il dorso del piede.
2) Una soluzione igienizzante approvata dall’EPA (può essere in forma di liquido, spray, salviette ecc.); il prodotto
deve essere contenuto nella confezione originale dotata di etichetta e deve essere applicato sull’intera superficie
della postazione, la quale deve risultare completamente asciutta (è possibile usare tovaglioli di carta o
asciugamani) prima dell’inizio della procedura.
3) Una busta di plastica per i materiali di consumo deve essere fissata alla postazione a portata di mano; questa
busta serve a raccogliere tutti i materiali di consumo usati durante la procedura di igienizzazione.
4) Gli attrezzi che richiedono una successiva disinfezione (forbici/pettini/spazzole ecc.) devono essere trasportati
presso il locale della prova all’interno di un contenitore coperto recante l’indicazione ‘puliti’ (‘clean’) e/o in buste
di plastica sigillabili.
5) È necessario disporre di una busta di plastica sigillabile e un contenitore rigido in plastica (sufficientemente
capiente da contenere forbici e/o rasoio) recanti l’indicazione ‘contaminazione da sangue’ (‘blood contamination’)
in caso di perdite di sangue.
6) Il candidato deve disinfettarsi le mani con la soluzione igienizzante (in forma di liquido, schiuma, salviette
ecc.) prima di toccare il cliente (manichino).
7) È necessario disporre di un manichino dotato di capelli umani di colore uniforme non tagliati e non acconciati
fissato saldamente alla postazione/al tavolo con un apposito morsetto (il candidato può utilizzare tovaglioli di
carta o altro materiale per fissare saldamente il manichino con il morsetto).
8) Il cliente (manichino) deve essere coperto correttamente con una mantella pulita da parrucchiere/di misura
ridotta o con una mantella standard; occorre utilizzare un asciugamano o della carta da collo per creare una
barriera.
9) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi di preparazione
della postazione e del cliente (manichino).
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Tecniche di taglio dei capelli (50 minuti)
Valutazione di 12 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora fornire una dimostrazione delle tecniche di taglio dei capelli. Dovrà prima inumidire e pettinare i
capelli. Dovrà quindi definire una ciocca guida a elevazione zero, con lato anteriore obliquo, utilizzando le forbici.
Sono ammesse quattro o cinque sezioni. Potrà continuare eseguendo un taglio scalato a 90 gradi, senza
frangetta, utilizzando le forbici. Dovrà effettuare divisioni verticali per determinare un’elevazione di 90 gradi. Le
verrà quindi chiesto di dimostrare la realizzazione di una o due sezioni mediante l’uso di un rasoio. Dovrà inoltre
fornire una dimostrazione della rimozione di capelli in eccesso utilizzando l’attrezzo che preferisce. Se
l’esaminatore non si è ancora avvicinato a lei mentre sta per proseguire la sua dimostrazione di taglio con il
rasoio ed eliminazione dei capelli in eccesso, alzi la mano per richiamare l’attenzione dell’esaminatore prima
della dimostrazione di queste aree almeno su una sezione, in quanto è necessario che l’esaminatore osservi la
sua tecnica. Dovrà rimanere una lunghezza residua compresa tra sei e sette pollici (150 e 180 mm) (dalla nuca).
Il taglio sfilato non è ammesso. Al termine, faccia un passo indietro per indicare che ha finito. L’esaminatore le
si avvicinerà e le chiederà di poter utilizzare il suo pettine per verificare il taglio. A questo punto, le verrà richiesto
di pulire il pavimento della sua postazione con una scopa e di predisporre i materiali per l’asciugatura con il
phon. Al termine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 50 minuti
per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per il taglio dei capelli necessari per eseguire questa procedura devono essere
forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di funzionamento.
2) Vengono utilizzate quattro o cinque sezioni per le divisioni; le righe di divisione devono essere pulite, uniformi
e ben visibili; la realizzazione di sezioni/divisioni deve essere eseguita con i pettini.
3) Il perimetro deve essere definito PRIMA utilizzando una ciocca guida a elevazione zero; il taglio deve iniziare
dal centro della nuca e proseguire lungo una delle due direzioni (sinistra o destra).
4) La ciocca guida deve essere utilizzata dal perimetro (dalla corona in giù o dalla nuca in su) per definire la
lunghezza scalata.
5) Le sottosezioni/divisioni devono essere uniformi durante il taglio dei capelli.
6) L’elevazione a 90 gradi deve essere definita utilizzando divisioni verticali; i capelli devono essere sempre
tenuti a un’elevazione di 90 gradi durante l’intero taglio (il riscontro incrociato orizzontale è accettabile).
7) Il taglio a 90 gradi deve proseguire con l’uso corretto di un rasoio.
8) Deve essere dimostrata la rimozione di capelli in eccesso (con possibilità di utilizzare forbici da
sfoltimento/rasoio/altre forbici).
9) Il maneggiamento delle forbici e del rasoio (con protezione correttamente applicata) deve avvenire sempre in
sicurezza; sia il rasoio (con la lama chiusa) che le forbici devono essere tenute in mano (non rigirate) quando
non sono utilizzate; le forbici/il pettine devono essere tenuti in mano (non messi da parte) per tutta la durata
delle procedure sulle tecniche di taglio dei capelli.
10) Il taglio finito deve essere uniformato con una lunghezza residua compresa tra 6 e 7" (150 e 180 mm). il lato
anteriore deve essere obliquo; il taglio deve essere bilanciato (uniforme da un lato all’altro); il perimetro deve
essere netto e privo di ciocche irregolari.
11) I capelli residui del taglio devono essere rimossi dalla cute, dalla mantella e dall’area di lavoro (il pavimento
intorno all’area di lavoro deve essere pulito con una scopa); l’igienizzazione delle mani deve essere ripetuta.
12) Il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene deve essere garantito durante tutte le fasi della procedura
relativa alle tecniche di taglio dei capelli.

Tecniche di messa in piega con il phon (15 minuti)
Valutazione di 8 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora asciugare con il phon la parte superiore dei capelli (dalla corona all’attaccatura anteriore) e una
sezione laterale della testa utilizzando una spazzola in setole tonda; potrà partire dal punto che preferisce. Non
è tenuto a inumidire nuovamente i capelli, ma può farlo se preferisce. Per questa procedura può utilizzare solo
acqua (nessun prodotto). Dovrà dimostrare di avere padronanza della procedura di asciugatura con il phon
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(dovrà utilizzare mollette di sezionamento); l’asciugatura parziale non è accettabile. Potrà utilizzare un
concentratore. Al termine, faccia un passo indietro per indicare che ha finito. Dopo la verifica della sua procedura
di asciugatura con il phon da parte dell’esaminatore, colleghi il ferro arricciacapelli Marcel a una presa elettrica
e lo accenda, quindi predisponga gli altri materiali necessari per la parte della prova riservata alle tecniche di
arricciatura con il ferro. Infine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione
15 minuti per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’asciugatura con il phon necessari per eseguire questa procedura devono
essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) I capelli devono essere privi di grovigli e pronti per essere sottoposti alla procedura; occorre eseguire qualche
forma di sezionamento sul manichino (con uso di mollette) per dimostrare padronanza della procedura di
asciugatura con il phon (evitando un’asciugatura casuale).
3) Occorre definire un tipo di direzione durante l’intera procedura.
4) Occorre dimostrare un controllo della tensione esercitata sui capelli nell’uso della spazzola in setole tonda.
5) Il getto d’aria deve essere rivolto in modo corretto per evitare lesioni al cuoio capelluto. I capelli devono essere
asciutti dalla radice alle estremità.
6) Il candidato deve dimostrare di maneggiare correttamente il phon, tenendolo solo per il manico, durante l’intera
procedura (può appoggiarlo per ripetere il sezionamento).
7) I capelli devono essere completamente asciutti (sul lato superiore e su un lato) in maniera uniforme (verso il
basso o l’alto).
8) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della procedura
di asciugatura con il phon.

Tecniche di arricciatura a caldo/con ferro (15 minuti)
Valutazione di 8 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà utilizzare un ferro arricciacapelli Marcel per dimostrare un totale di sei ricci: tre ricci a onda alla base (dal
cuoio capelluto alle estremità) con uso del ferro (puntandoli con una molletta e lasciandoli raffreddare) e tre ricci
a spirale (dal cuoio capelluto alle estremità; in verticale e SENZA puntarli con mollette). I tre ricci a onda dovranno
essere eseguiti sul lato superiore della testa e i tre ricci a spirale dovranno essere eseguiti sul lato asciutto della
testa. Dovrà dimostrare un riccio per ogni tipo in presenza diretta dell’esaminatore. Se l’esaminatore non si è
ancora avvicinato a lei mentre sta per eseguire il suo terzo riccio di ciascun tipo, alzi la mano per richiamare
l’attenzione dell’esaminatore prima della dimostrazione, in quanto è necessario che l’esaminatore osservi la sua
tecnica. Per questa procedura non è possibile applicare prodotti ai capelli. Al termine della dimostrazione e dopo
la verifica dei ricci da parte dell’esaminatore, avvolga il ferro in un asciugamano o lo copra e lo rimetta nella
busta per il trasporto e prepari i materiali per l’applicazione dei bigodini. Infine, faccia un passo indietro e attenda
in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 15 minuti per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per la tecnica di arricciamento con il ferro necessari per eseguire questa procedura
devono essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) Le sottosezioni/divisioni devono essere prive di grovigli, diritte e pulite; la larghezza e la lunghezza delle righe
di divisione devono essere rispettivamente di 3/4" (19 mm) e 2" (50 mm) o devono corrispondere alla misura
dell’onda per la parte superiore (ricci a onda); da 1" (25 mm) a 1 ½" (38 mm) per le sottosezioni/divisioni laterali
(ricci a spirale).
3) I capelli devono essere distribuiti in modo uniforme intorno al ferro; il ferro deve essere arrotolato dalla base
alle estremità (può essere arrotolato da o verso il viso).
4) Tre ricci a onda alla base (dal cuoio capelluto alle estremità) devono essere creati correttamente sulla parte
superiore utilizzando il ferro con una mano (fermandoli con una molletta e lasciandoli raffreddare).
5) Tre ricci a spirale (dal cuoio capelluto alle estremità) devono essere creati correttamente su un lato
(in verticale e senza fermarli con mollette).
6) Il cuoio capelluto deve essere protetto dal calore del ferro con un pettine in gomma dura, titanio o altro
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materiale termoresistente posizionato tra il ferro e il cuoio capelluto per evitare ustioni (il pettine deve essere
sempre tenuto in mano); il ferro non deve rimanere a contatto con i capelli troppo a lungo; il ferro deve essere
utilizzato/maneggiato in sicurezza (lontano dal cliente e senza ustionarsi; deve essere tenuto in modo sicuro
durante l’uso) in ogni momento.
7) I ricci devono essere creati in modo che i capelli risultino lisci e uniformi; non devono presentare ciuffi o creste.
8) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi dell’asciugatura
con il phon.

SEZIONE V - DIMOSTRAZIONE DELLE TECNICHE:
Applicazione di bigodini - parte superiore della testa (10 minuti)
Valutazione di 8 attività
Istruzioni verbali:
“Inizieremo ora la parte della prova riservata alla dimostrazione delle tecniche. Dovrà lasciare intatte tutte le
procedure eseguite in questa parte della prova fino a quando l’esaminatore non le chiederà di disfarle (dopo la
dimostrazione di ondulazione al pettine). La prima dimostrazione consisterà nell’applicazione di bigodini. Per
iniziare, dovrà inumidire il manichino per questa parte della prova. Per questa procedura può utilizzare solo
acqua (nessun prodotto). Per questa prima procedura, dovrà applicare tre bigodini standard sulla sezione
superiore della testa a partire dall’attaccatura anteriore. Tutti e tre i bigodini devono essere arrotolati a distanza
dal viso. Dovrà applicare i bigodini in sequenza: il primo bigodino alla base, il secondo bigodino a metà lunghezza
dalla base e il terzo bigodino lontano dalla base. Al termine, faccia un passo indietro per indicare che ha finito.
Dopo la verifica della procedura da parte dell’esaminatore, prepari i materiali per la procedura di ondulazione
permanente. Infine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 10 minuti
per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’applicazione dei bigodini necessari per eseguire questa procedura devono
essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) Il primo bigodino deve essere applicato alla base; deve essere fissato correttamente/saldamente mediante
mollette (l’uso di una o due mollette è accettabile).
3) Il secondo bigodino deve essere applicato a metà lunghezza; deve essere fissato correttamente/saldamente
mediante mollette (l’uso di una o due mollette è accettabile).
4) Il terzo bigodino deve essere applicato lontano dalla base; deve essere fissato correttamente/saldamente
mediante mollette (l’uso di una o due mollette è accettabile).
5) Per creare divisioni nette e uniformi, deve essere utilizzato un pettine a coda o un pettine multiuso; i capelli
devono essere interamente inumiditi (solo con acqua) e suddivisi in sezioni approssimativamente della stessa
lunghezza e larghezza del bigodino; le sottosezioni/divisioni devono essere prive di grovigli, diritte e pulite.
6) I capelli devono essere distribuiti in modo uniforme e regolare sui bigodini; tutti e tre i bigodini devono essere
rivolti lontano dal viso; non devono essere utilizzate cartine termiche.
7) I capelli devono essere della lunghezza appropriata per la procedura; non troppo lunghi né troppo corti per i
bigodini (i capelli devono essere avvolti intorno a ciascun bigodino almeno 1,5 o 2 volte).
8) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della procedura
di applicazione di bigodini.

Ristrutturazione chimica: Ondulazione permanente – lato sinistro della testa
(10 minuti)
Valutazione di 13 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora preparare il cliente (manichino) per tutti i servizi di trattamento chimico che verranno dimostrati nella
rimanente parte della prova. Dovrà ora fornire una dimostrazione dell’ondulazione permanente. Per questa
procedura dovrà utilizzare almeno cinque bigodini per completare la sezione sul lato sinistro della testa. Dovrà
utilizzare la crema protettiva (gel) e il cotone idrofilo in corda per questa procedura; è possibile applicare entrambi
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i materiali all’area del viso di questa sezione o dell’intero blocco; è consentita anche l’applicazione di un solo
materiale. Dopo l’applicazione del cotone idrofilo, le verrà richiesto di dimostrare l’applicazione della lozione per
ondulazione e di eseguire un riccio dimostrativo in presenza dell’esaminatore. Dovrà utilizzare l’acqua di un
flacone applicatore per simulare la lozione per ondulazione permanente. Al termine, faccia un passo indietro per
indicare che ha finito. (Nota: se il cotone idrofilo in corda è posizionato intorno a una sezione completa allo
scadere del periodo di tempo prestabilito, le sarà ancora consentito di applicare la lozione ed eseguire il riccio
dimostrativo in presenza dell’esaminatore). Dopo la verifica della procedura da parte dell’esaminatore, prepari i
materiali per la procedura di arricciatura stretta. Infine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori
istruzioni. Ha a disposizione 10 minuti per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Il cliente (manichino) deve essere coperto correttamente con una mantella per servizi di trattamento chimico
(il telo sotto la mantella deve essere di tessuto; il telo sopra la mantella può essere di tessuto o di carta).
2) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’ondulazione permanente necessari per eseguire questa procedura devono
essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
3) Le sottosezioni/divisioni e i blocchi devono essere privi di grovigli, diritti e puliti; i capelli devono essere
suddivisi in sezioni approssimativamente della stessa lunghezza e larghezza del bigodino per permanente.
4) L’applicazione di bigodini alla base deve essere uniforme nell’intera sezione (tutti i bigodini alla base o a metà
lunghezza dalla base).
5) Gli elastici devono essere diritti e non attorcigliati; i becchi devono essere posizionati lungo la parte superiore
del bigodino; il bigodino può essere fissato da o verso il viso.
6) La sezione deve essere completa; devono essere stati utilizzati almeno cinque bigodini dello stesso colore
(grigio, bianco o viola) per completare la sezione.
7) All’area del viso o all’intero blocco devono essere applicati la crema protettiva (gel) e il cotone idrofilo in corda.
Nota: I candidati possono mettere la crema protettiva sul dorso delle mani igienizzate.
8) Durante l’applicazione della lozione e l’esecuzione del riccio dimostrativo devono essere indossati dei guanti.
9) La lozione per ondulazione permanente deve essere applicata uniformemente sui lati superiore e inferiore del
bigodino con il flacone applicatore in modo da bagnare interamente i capelli da un’estremità all’altra; deve essere
dimostrata la padronanza nell’uso del prodotto (l’uso di un asciugamano è consentito per detergere le quantità
in eccesso).
10) Deve essere eseguito un riccio dimostrativo corretto; i capelli devono essere sciolti in maniera adeguata
(possono rilassarsi a forma di “S”); i capelli devono essere riavvolti in maniera adeguata.
11) I capelli devono essere distribuiti in maniera uniforme e regolare sul bigodino per permanente; i capelli
devono essere avvolti intorno al bigodino almeno 1,5 volte; deve essere esercitata la corretta tensione (uniforme)
per avvolgere saldamente i capelli intorno al bigodino.
12) I capelli devono essere distribuiti in maniera uniforme sulle cartine termiche; le cartine termiche devono
estendersi oltre le estremità dei capelli; non devono essere presenti ciuffi (è ammessa qualsiasi tecnica; singola,
doppia o a libro).
13) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della
procedura di ondulazione permanente.

Arricciatura stretta in diagonale/Arricciatura C-shaping - lato destro della testa (10
minuti)
Valutazione di 10 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora fornire una dimostrazione dell’arricciatura stretta. Per questa procedura, dovrà PRIMA realizzare una
cresta diagonale sul lato destro della testa in corrispondenza dell’attaccatura anteriore e successivamente 3 o
più ricci a cresta sovrapposti in senso orario (con un diametro di circa un pollice [25 mm]). DOPO AVERE
FORMATO I RICCI A CRESTA, prosegua realizzando un’arricciatura diagonale dietro i ricci a cresta con 3 o più
ricci stretti sovrapposti in senso antiorario (con un diametro di circa un pollice [25 mm]). È consentito l’uso della
lozione per ondulazione al pettine o di acqua. Al termine, faccia un passo indietro per indicare che ha finito.
Dopo la verifica della procedura da parte dell’esaminatore, prepari i materiali per la procedura di ondulazione al
pettine. Infine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 10 minuti per
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completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’arricciatura stretta necessari per eseguire questa procedura devono essere
forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di funzionamento.
2) I capelli devono essere sufficientemente inumiditi da consentire l’esecuzione della procedura; le
sottosezioni/divisioni devono essere prive di grovigli, diritte, pulite e pettinate in modo da risultare lisce.
3) Deve essere PRIMA realizzata una cresta diagonale in corrispondenza dell’attaccatura anteriore (a una
distanza di 1-3 dita dall’attaccatura anteriore); tre o più ricci a cresta sovrapposti in senso orario devono essere
ricavati dalla cresta a partire dal lato convesso della parte modellata nella prima sezione.
4) DOPO AVERE FORMATO I RICCI A CRESTA, tre o più ricci sovrapposti in senso antiorario devono essere
ricavati a partire dal lato convesso dell’arricciatura c-shaping nella seconda sezione.
5) I ricci devono risultare uniformi sullo stesso piano senza alterare il modello/la forma; la base dei ricci deve
essere liscia e non attorcigliata.
6) I ricci devono essere creati a partire dal lato convesso della parte modellata; le estremità dei ricci devono
trovarsi all’interno della spirale con centro aperto.
7) I ricci devono essere contenuti nella forma ed essere sovrapposti; i ricci devono presentare un diametro di
circa un pollice (25 mm) (le dimensioni di una moneta da 25 centesimi di dollaro).
8) I ricci devono essere fissati saldamente (con becchi a punta singola o doppia); i becchi non devono coprire
l’intera sezione né alterare la forma dell’arricciatura stretta.
9) Durante la procedura deve essere utilizzato un pettine per ondulazione o un pettine a coda.
10) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della
procedura di arricciatura stretta.

Ondulazione al pettine - lato posteriore della testa (10 minuti)
Valutazione di 6 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora fornire una dimostrazione dell’ondulazione al pettine. Per questa procedura, dovrà eseguire
un’ondulazione (due creste) a partire dall’estremità aperta della sagoma sul lato posteriore della testa
(l’ondulazione può essere orizzontale, verticale o diagonale). L’uso della lozione per ondulazione al pettine è
facoltativo; tuttavia, l’uso di gel non è ammesso. Potrà utilizzare acqua in aggiunta alla lozione per ondulazione
al pettine o in sostituzione della stessa per questa procedura. Al termine, faccia un passo indietro per indicare
che ha finito. Dopo la verifica della procedura da parte dell’esaminatore, le verrà richiesto di riordinare e di
preparare i materiali per la procedura di applicazione di carta stagnola. Infine, faccia un passo indietro e attenda
in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 10 minuti per completare questa procedura e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’ondulazione al pettine necessari per eseguire questa procedura devono
essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) I capelli devono essere sufficientemente inumiditi da consentire l’esecuzione della procedura; la sezione deve
essere priva di grovigli e pettinata in modo da risultare liscia.
3) La creazione di ondulazioni deve iniziare dall’estremità aperta della sagoma sul lato posteriore della testa; le
creste devono essere definite (le creste devono essere visibili).
4) I capelli devono essere lisci tra le creste senza spazi vuoti; l’ondulazione ottenuta deve essere uniforme, con
un motivo a “S” dei capelli.
5) Le creste devono essere parallele tra loro e distribuite in maniera regolare (le ondulazioni possono essere
orizzontali, verticali o diagonali, tutte accettabili).
6) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della procedura
di ondulazione al pettine.

Cosmetology Practical Task List for Examination Procedures – IT (Rev. 03/16)

SEZIONE VI - SERVIZI DI TRATTAMENTO CHIMICO:
Simulazione con carta stagnola (primo trattamento) - lato anteriore destro
(15 minuti)
Valutazione di 10 attività
Istruzioni verbali:
“Per la parte della prova riservata ai servizi di trattamento chimico, dovrà iniziare suddividendo la testa in quattro
sezioni uguali. Dovrà ora eseguire l’applicazione di carta stagnola sul lato anteriore della testa. Dovrà dimostrare
tre colpi di sole e tre mèches; ciascuna di queste tecniche DOVRÀ essere dimostrata in presenza diretta
dell’esaminatore. Per questa simulazione dovrà utilizzare della cera cosmetica con esteri da applicare mediante
il metodo della ciotola e del pennello. Dovrà eseguire suddivisioni da 1/4" (6 mm); l’uso di suddivisioni oblique o
parallele è accettabile. Potrà iniziare l’applicazione dall’estremità superiore o inferiore della sezione. Se
l’esaminatore non si è avvicinato a lei e lei ha già eseguito due colpi di sole e due mèches, alzi la mano per
richiamare l’attenzione dell’esaminatore prima della dimostrazione del terzo colpo di sole e della terza mèche,
in quanto è necessario che l’esaminatore osservi la sua tecnica. Dopo la verifica di entrambe le tecniche da
parte dell’esaminatore, prepari i materiali per la procedura di tintura dei capelli (ricrescita). Infine, faccia un passo
indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione 15 minuti per completare questa procedura e
ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per l’applicazione di carta stagnola necessari per eseguire questa procedura
devono essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) Le sottosezioni devono essere uniformi, suddivise in quattro sezioni pulite e regolari.
3) Per la simulazione deve essere utilizzato un prodotto appropriato (cera cosmetica con esteri); il prodotto deve
essere in un contenitore coperto ed etichettato; il prodotto deve recare l’indicazione ‘schiarente’ (‘lightener’).
4) I guanti devono essere indossati su entrambe le mani durante l’applicazione.
5) Devono essere utilizzate sottosezioni pulite da 1/4" (6 mm) (l’uso di sottosezioni oblique o parallele è
accettabile).
6) Devono essere eseguiti tre colpi di sole e tre mèches su divisioni pulite.
7) La carta o la carta stagnola deve essere posizionata sotto i capelli da trattare durante l’intera procedura; la
carta o la carta stagnola deve essere piegata in modo da farne combaciare le estremità (può essere piegata con
le mani o con un pettine; le cartine devono essere semplicemente piegate in su); la carta o la carta stagnola non
deve presentare increspature; la tasca non deve essere premuta contro il cuoio capelluto.
8) Il prodotto non deve superare la carta o la carta stagnola e raggiungere il cuoio capelluto durante
l’applicazione; non è ammessa alcuna infiltrazione del prodotto dalla carta o dalla carta stagnola all’area del
cuoio capelluto.
9) La preparazione dei capelli per colpi di sole e mèches deve essere uniforme ed eseguita utilizzando un pettine
a coda o l’estremità di un pennello per tintura; le sezioni tra i fogli di carta o carta stagnola (con capelli non
trattati) non devono presentare tracce di prodotto (non è ammessa l’applicazione sovrapposta back-to-back).
10) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della
procedura di simulazione dell’applicazione di carta stagnola.

Simulazione di tintura (ricrescita) - lato posteriore destro (10 minuti)
Valutazione di 7 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora fornire una dimostrazione delle tecniche di tintura. Dovrà eseguire la tintura della ricrescita sul lato
posteriore destro della testa. Dovrà dimostrare la tintura di una ricrescita di 1/2" (12 mm) utilizzando suddivisioni
in sezioni da 1/4" (6 mm). Per questa simulazione dovrà utilizzare della cera cosmetica con esteri da applicare
mediante il metodo della ciotola e del pennello. Al termine, faccia un passo indietro per indicare che ha finito.
Dopo la verifica della procedura da parte dell’esaminatore, prepari i materiali per la procedura di
lisciatura/stiramento. Infine, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni. Ha a disposizione
10 minuti per completare questa procedura e ora può iniziare”.
Cosmetology Practical Task List for Examination Procedures – IT (Rev. 03/16)

1) Tutti i materiali e gli attrezzi per la tintura necessari per eseguire questa procedura devono essere forniti dal
candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di funzionamento.
2) Per la simulazione della ricrescita deve essere utilizzato un prodotto appropriato (cera cosmetica con esteri);
il prodotto deve essere in un contenitore coperto ed etichettato; il prodotto deve recare l’indicazione ‘tinta’ (‘tint’)
o ‘colore’ (‘color’).
3) I guanti devono essere indossati su entrambe le mani durante l’applicazione per la ricrescita.
4) Devono essere utilizzate sottosezioni pulite da 1/4" (6 mm) per la ricrescita.
5) Il prodotto simulato per la ricrescita deve essere applicato sull’area del cuoio capelluto per un’altezza di ½"
(12 mm) dei capelli mediante la tecnica della ciotola e del pennello; il prodotto deve essere applicato in maniera
uniforme sulla ciocca.
6) Deve essere eseguita l’intera copertura della ricrescita.
7) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della procedura
di simulazione della tintura.

Simulazione di ristrutturazione chimica (lisciante senza bigodini) - lato anteriore
sinistro (primo trattamento) e lato posteriore sinistro (ricrescita) (25 minuti)
Valutazione di 15 attività
Istruzioni verbali:
“Dovrà ora fornire una dimostrazione delle tecniche di ristrutturazione chimica (lisciante senza bigodini). La sua
dimostrazione deve limitarsi all’applicazione del prodotto (nessun trattamento). Dovrà PRIMA eseguire una
lisciatura su capelli non trattati sul lato anteriore sinistro della testa. DOPO AVERE ESEGUITO UNA
LISCIATURA SU CAPELLI NON TRATTATI, dovrà eseguire una lisciatura su una ricrescita di 1 ½" (38 mm) sul
lato anteriore sinistro della testa. Per simulare il prodotto stirante dovrà utilizzare una cera cosmetica con esteri.
L’uso di un pennello per tintura o del lato posteriore di un pettine a coda è consentito per questa applicazione.
Dovrà utilizzare una base sia per la procedura lisciante relativa ai capelli non trattati che per quella della
ricrescita; dovrà applicare la base protettiva (gel) sia sull’area dei capelli non trattati che su quella della ricrescita
nella stessa operazione. Al termine delle applicazioni per primo trattamento e ricrescita, inizi a imbustare i suoi
materiali. Dopo aver finito di imbustare i materiali, faccia un passo indietro e attenda in silenzio ulteriori istruzioni
di congedo. Ha a disposizione 25 minuti per completare queste procedure finali e ora può iniziare”.
1) Tutti i materiali e gli attrezzi per la ristrutturazione chimica (lisciante) necessari per eseguire questa procedura
devono essere forniti dal candidato e devono essere visibilmente puliti, disinfettati e in buone condizioni di
funzionamento.
2) Il cuoio capelluto, le orecchie, la fronte, le attaccature dei capelli e i capelli precedentemente stirati devono
essere protetti con gel (base protettiva).
3) L’applicazione del gel deve essere uniforme, limitata alle aree appropriate, precisa e completa (il gel deve
essere applicato alle aree di primo trattamento e ricrescita nella stessa operazione); la quantità di gel non deve
essere talmente abbondante da impedire la stiratura in prossimità delle radici, ma deve essere visibile.
4) Per la simulazione del lisciante, deve essere utilizzato un prodotto appropriato (cera cosmetica con esteri); il
prodotto deve recare l’indicazione ‘stirante/lisciante’. (‘straightener/relaxer’).
5) Devono essere utilizzate sottosezioni da ½" (12 mm) pulite (ordinate e uniformi).
PRIMO TRATTAMENTO:
6) Deve essere PRIMA dimostrata la procedura di applicazione del lisciante su capelli non trattati sulla sezione
prescritta (lato anteriore sinistro).
7) L’applicazione su capelli non trattati deve essere eseguita su entrambi i lati di una ciocca utilizzando un
pennello per tintura -oppure- una spatola -oppure- un pettine a coda; la crema deve essere applicata a un’altezza
di circa 1/4-1/2" (6-12 mm) dal cuoio capelluto (le estremità possono essere omesse o il prodotto può essere
esteso alle estremità).
8) Il prodotto lisciante simulato deve essere applicato all’area del cuoio capelluto (1/4-1/2" [6-12 mm]) e il prodotto
aggiuntivo deve essere applicato fino alle estremità (primo trattamento); il prodotto non deve essere distribuito
o reso uniforme con i denti del pettine.
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RICRESCITA:
9) DOPO LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE COME PRIMO TRATTAMENTO,
deve essere dimostrata la procedura lisciante per la ricrescita sulla sezione prescritta (lato posteriore sinistro).
10) Per la ricrescita con lisciante di 1 1/2" (38 mm), deve essere mantenuta una lunghezza di 1/4-1/2"
(6-12 mm) priva di prodotto; a partire da 1/4-1/2" (6-12 mm) dal cuoio capelluto, il prodotto simulato deve essere
applicato all’area di ricrescita residua in maniera precisa e uniforme con il pennello per tintura -oppure- la spatola
-oppure- il pettine a coda su entrambi i lati della ciocca per garantire una copertura completa; l’applicazione del
prodotto deve limitarsi all’area della ricrescita.
11) Il prodotto lisciante simulato deve essere applicato all’area del cuoio capelluto (1/4-1/2" [6-12 mm]) e il
prodotto aggiuntivo deve essere distribuito per tutta la ricrescita di 1 ½" (38 mm) (è ammesso iniziare dal lato
superiore o inferiore della sezione); il prodotto non deve essere distribuito o reso uniforme con i denti del pettine.
12) I capelli devono essere trattati correttamente con il prodotto lisciante simulato (è consentito l’uso del pennello
per tintura, della spatola, del lato posteriore del pettine a coda o delle dita coperte da guanti per lisciare i capelli);
occorre prestare attenzione per prevenire lesioni e danni.
13) I guanti devono essere indossati su entrambe le mani durante l’applicazione del prodotto lisciante simulato.
14) La cute non deve essere contaminata dal prodotto lisciante simulato.
15) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della
procedura di ristrutturazione chimica.

Pulizia dell’area di lavoro
Valutazione di 4 attività
Istruzioni verbali:
“Ora può imbustare i materiali e ripulire l’area di lavoro se non lo ha già fatto. Al termine, faccia un passo indietro
e attenda in silenzio ulteriori istruzioni di congedo da parte dell’esaminatore. All’uscita, verifichi di non aver
dimenticato nulla. Ricordi che DEVE riportare con sé anche la busta con i materiali di consumo usati. La
ringraziamo della collaborazione e le porgiamo i nostri migliori auguri!".
1) Gli attrezzi (forbici, spazzole, pettini) devono essere sistemati in un contenitore recante l’indicazione ‘sporchi’
(‘dirty’) -oppure- devono essere imbustati -oppure- sistemati all’interno di una busta per materiali di consumo
usati.
2) La postazione (superficie di lavoro) deve essere pulita accuratamente con una soluzione igienizzante; il
pavimento deve essere pulito.
3) Tutti i materiali/gli attrezzi devono essere imbustati e portati via, senza dimenticare nulla; tutti i materiali di
consumo usati devono essere rimossi dalla postazione da parte del candidato.
4) Il candidato deve garantire il controllo delle condizioni di sicurezza e igiene durante tutte le fasi della pulizia
dell’area di lavoro.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI ALL’USCITA:
La ringraziamo della sua partecipazione. 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). Se supera la prova odierna
e ha già superato la prova scritta, riceverà la sua licenza per posta ordinaria. Se non supera la prova
odierna o deve sostenere la prova scritta, dovrà prenotare la prossima prova e versare il relativo
pagamento online. In bocca al lupo!
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