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 DEI MATERIALI PER LA
PROVA PRATICA DI COSMETOLOGIA
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001
NOTA: tutti i materiali per i quali è richiesta l’etichettatura, DEVONO essere etichettati in lingua inglese.
Si raccomanda di racchiudere i materiali in buste di plastica sigillabili da suddividere ed etichettare per ciascuna procedura.
I materiali devono rimanere nel contenitore utilizzato per il trasporto o la conservazione fino al momento in cui occorre
utilizzarli per eseguire una procedura e in base alle istruzioni ricevute (per comodità, le suggeriamo di munirsi di un
contenitore da viaggio dotato di rotelle). Tutti gli attrezzi/i dispositivi devono essere disinfettati/puliti prima dell’imbustamento.
* IMPORTANTE: se dovesse presentarsi nel luogo della prova dopo l’orario di inizio previsto, NON verrà
ammesso/a alla prova e perderà la tassa versata per sostenere la prova.

Aspetto professionale, preparazione dell’area di lavoro e preparazione del cliente
ASPETTO PROFESSIONALE:
☐ Indumenti esterni (o camice/grembiule) puliti da indossare sopra la camicia o il completo
(Nota: se decide di indossare un grembiule, DEVE indossare almeno maniche ad aletta/corte sotto la copertura, evitando
di mostrarsi con le spalle scoperte)
Suggerimento: eviti di portare o indossare capi di vestiario che possano associarla a una particolare scuola, a un salone
di bellezza o ad altre affiliazioni.
Promemoria: per motivi di sicurezza, dovrà indossare scarpe chiuse in grado di coprire il dorso del piede e fabbricate in
materiale difficile da perforare (noti che l’uso di scarpe di tela non è ammesso).
PREPARAZIONE DELL’AREA DI LAVORO:
☐ Soluzione igienizzante per superfici approvata dall’Ente per la protezione ambientale degli Stati Uniti (United States
Environmental Protection Agency (EPA)) nella confezione etichettata originale (soluzione liquida, spray, salviette ecc.)
☐ Teli monouso o panno in tessuto (per asciugare le superfici)
☐ Detergente per vetri - facoltativo (per pulire lo specchio della postazione)
☐ Buste di plastica per i rifiuti
☐ Nastro adesivo per fissare le buste all’area di lavoro
PREPARAZIONE DEL CLIENTE (MANICHINO):
* IMPORTANTE: se i capelli del manichino risultano tagliati o acconciati, lei verrà automaticamente escluso/a.
Tenga presente che NON è consentito l’uso di parrucche con applicazione a scatto o fissate in altro modo al
manichino.
☐ Il manichino (di colore facoltativo) DEVE essere dotato di capelli umani non tagliati (non sono ammessi manichini
precedentemente scalati), non acconciati (senza permanente, senza tinta) e di colore uniforme
(Nota: la lunghezza dei capelli dalla nuca deve essere di almeno 8" (20 cm) o deve essere sufficiente a consentire
l’esecuzione delle procedure richieste)
☐ Morsetto da tavolo per fissare il manichino (non sono ammessi supporti a pavimento)
(Nota: se il morsetto non è dotato di copertura protettiva, utilizzi uno strofinaccio, un panno o un’altra barriera da
posizionare sotto il morsetto per proteggere il tavolo)
☐ Mantella da parrucchiere (si raccomanda una misura corta o da bambino)
☐ Carta e/o asciugamani da collo
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MATERIALE GENERICO PER ALLESTIMENTO:
☐ Nebulizzatore di acqua (pieno), con indicazione chiara sull’etichetta (si raccomanda di portare con sé un contenitore
d’acqua aggiuntivo in quanto non è garantita la disponibilità di acqua)
☐ Igienizzante per le mani (in contenitore/erogatore o confezione originale)
☐ Salviette imbevute d’alcool o soluzione igienizzante spray nella confezione originale (ai fini della prova: da usare in
caso di contaminazione di forbici/rasoi)
☐ Contenitore rigido in plastica (sufficientemente capiente da contenere le varie forbici) e busta di plastica sigillabile (in
caso di perdite di sangue) recante l’indicazione ‘contaminazione da sangue’ (‘blood contamination’)
☐ Cerotti (2-3) in una busta di plastica sigillata recante l’indicazione ‘Primo soccorso’ (‘First Aid’) (può essere sistemata in
un contenitore rigido)
☐ Spatole (per la rimozione di prodotti dai contenitori, se necessario) - facoltative
Se sceglie di non trasportare gli attrezzi puliti esclusivamente all’interno di buste di plastica sigillabili, dovrà inoltre portare
con sé:
☐ Contenitore coperto per il trasporto di attrezzi (forbici, spazzole ecc.) recante l’indicazione ‘puliti’ (‘clean’)
Se non desidera inserire tutti gli attrezzi usati nella busta dei materiali monouso, dovrà inoltre portare con sé:
☐ Contenitore coperto per il trasporto di attrezzi (forbici, spazzole ecc.) AND materiale per il taglio dei capelli usati
durante la prova, recante l’indicazione ‘sporchi’ (‘dirty’)

Tecniche di taglio dei capelli - taglio scalato a 90 gradi (50 minuti)
☐ Nebulizzatore di acqua (pieno), con indicazione chiara sull’etichetta (può essere accessibile dall’inizio alla fine della
prova)
☐ Forbici (si raccomanda di avere due paia, ma non è obbligatorio)
☐ Forbici per sfoltire - facoltative (sono necessarie se decide di utilizzarle per rimuovere grosse quantità di capelli)
☐ Pettine da taglio, pettine multiuso o pettine a coda
☐ Mollette di sezionamento
☐ Rasoio con protezione (l’uso di pettini rasoio e sfilzini è ammesso; non sono ammessi i rasoi a caldo)
☐ Lame per rasoio (lame di ricambio facoltative)
☐ Mini scopa e paletta (facoltative)

Tecniche di messa in piega con il phon (15 minuti)
☐ Nebulizzatore di acqua (pieno), con indicazione chiara sull’etichetta (può essere accessibile dall’inizio alla fine della
prova)
☐ Phon
☐ Concentratore - facoltativo (si raccomanda di portare con sé un piccolo asciugamano con cui avvolgere il concentratore
prima di riporlo nella busta, in quanto può essere molto caldo)
☐ Pettine da taglio o pettine multiuso (facoltativo)
☐ Spazzola in setole tonda (qualsiasi misura) - è ammesso l’uso di spazzole con punte
☐ Mollette di sezionamento

Tecniche di arricciatura a caldo/con ferro (15 minuti)
* IMPORTANTE: DEVE portare con sé un ferro arricciacapelli elettrico Marcel per eseguire questa parte
della prova (l’uso di ferri arricciacapelli a molla o piastre NON è consentito).
☐ Ferro arricciacapelli Marcel (Marcel Iron) - barra da 3/4" (19 mm) (SOLO elettrico - l’uso di piastre o ferri a molla non è
ammesso)
☐ Pettine in gomma dura, titanio o altro materiale termoresistente
☐ Mollette di sezionamento e/o becchi per ricci (a punta singola o doppia)
☐ Asciugamano o copertura per ferro arricciacapelli (per avvolgere il ferro da riporre nella busta) - Nota: per motivi di
sicurezza, NON è consentito lasciare i ferri all’esterno per farli raffreddare.
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DIMOSTRAZIONE DELLE TECNICHE:
Dimostrazione delle tecniche: Applicazione di bigodini - parte superiore della testa (10 minuti)
☐ Nebulizzatore di acqua (pieno), con indicazione chiara sull’etichetta (può essere accessibile dall’inizio alla fine della
prova)
☐ Pettine a coda o pettine multiuso
☐ Mollette di sezionamento
☐ Bigodini magnetici standard da 1 1/8" (28,5 mm) (possono essere beige) - almeno tre (l’uso di bigodini con scovolo o
con Velcro non è ammesso)
☐ Becchi per ricci (a punta singola o doppia), becchi per bigodini o becchi a scomparsa (per fissare i bigodini)
Dimostrazione delle tecniche: Ristrutturazione chimica/Ondulazione permanente - lato sinistro della testa
(10 minuti)
☐ Panno/i in tessuto per copertura da trattamento chimico (il manichino deve rimanere coperto per il resto della prova)
☐ Asciugamano (per proteggere il viso durante l’applicazione)
☐ Flacone applicatore (l’uso di un flacone usato e pulito per ondulazione permanente è accettabile) recante l’indicazione
‘lozione per ondulazione permanente’ (‘permanent waving lotion’) (può versare dell’acqua in un flacone applicatore
sigillabile)
☐ Piccolo contenitore di acqua recante l’indicazione ‘lozione per ondulazione permanente’ (‘permanent waving lotion’)
se necessario (da usare per il flacone applicatore)
☐ Pettine a coda o pettine multiuso
☐ Gel recante l’indicazione ‘crema protettiva’ (‘protective cream’) (per simulare l’uso di una crema protettiva)
☐ Cotone idrofilo in corda (in quantità sufficiente da applicare lungo il perimetro del viso o sull’intero blocco del lato
sinistro, a scelta)
☐ Bigodini per permanente - lunghezza standard (TUTTI grigi, bianchi o viola)
☐ Cartine termiche
☐ Guanti (da usare nell’applicazione della lozione per ondulazione permanente e per eseguire ricci di prova) [Nota: non
occorre indossare i guanti nell’applicazione di gel.]
Dimostrazione delle tecniche: Arricciatura stretta in diagonale/Arricciatura - lato destro della testa (10 minuti)
☐ Pettine per ondulazione o pettine a coda (l’uso di pettini a coda a punta metallica è ammesso)
☐ Becchi per ricci (a punta singola o doppia)
☐ Lozione per ondulazione al pettine (facoltativa) - (è ammesso SOLO l’uso di una lozione per ondulazione al pettine di
consistenza acquosa; se utilizzata, DEVE recare l’indicazione ‘lozione per ondulazione al pettine’ (‘finger wave lotion’))
Dimostrazione delle tecniche: Ondulazione al pettine - lato posteriore della testa (10 minuti)
☐ Pettine per ondulazione o pettine multiuso
☐ Lozione per ondulazione al pettine (facoltativa) - (è ammesso SOLO l’uso di una lozione per ondulazione al pettine di
consistenza acquosa; se utilizzata, DEVE recare l’indicazione ‘lozione per ondulazione al pettine’ (‘finger wave lotion’))
Nota: alcune marche di lozioni per ondulazione al pettine sono troppo dense per questa prova; è consentito l’uso di acqua
in sostituzione della lozione per ondulazione al pettine.

SERVIZI DI TRATTAMENTO CHIMICO:
Servizi di trattamento chimico: simulazione con carta stagnola - sezione anteriore destra (15 minuti)
* IMPORTANTE: l’uso di pannelli di applicazione e pettini per mèches presagomati NON è ammesso.
☐ Carta stagnola pretagliata (preparata) o cartine pretagliate (preparate) - in quantità sufficiente per eseguire tre mèches
e tre colpi di sole
☐ Contenitore o vasetto di cera cosmetica con esteri recante l’indicazione ‘schiarente’ (‘lightener’) (può utilizzare il
contenitore o la ciotola per tintura)
☐ Ciotola per tintura (facoltativa)
☐ Pennello o spatola per tintura
☐ Pettine a coda (l’uso di pettini a coda a punta metallica è ammesso)
☐ Mollette di sezionamento (possono essere metalliche o non metalliche)
☐ Guanti (da indossare per l’intera applicazione)
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Servizi di trattamento chimico: simulazione di tintura (ricrescita) - sezione posteriore destra (10 minuti)
☐ Contenitore o vasetto di cera cosmetica con esteri recante l’indicazione ‘tinta/colore’ (‘tint/color’) (può utilizzare il
contenitore o la ciotola per tintura)
☐ Ciotola per tintura (facoltativa)
☐ Pennello o spatola per tintura
☐ Mollette di sezionamento (possono essere metalliche o non metalliche)
☐ Guanti (da indossare per l’intera applicazione)

Servizi di trattamento chimico: simulazione di ristrutturazione chimica (lisciante senza bigodini) - lato
anteriore sinistro (prima volta) / lato posteriore sinistro (ricrescita) (25 minuti)
☐ Contenitore o vasetto di cera cosmetica con esteri recante l’indicazione ‘stirante/lisciante’ (‘straightener/relaxer’) (può
utilizzare il contenitore o la ciotola per tintura)
☐ Ciotola per tintura (facoltativa)
☐ Pennello -o- spatola per tintura -o- pettine a coda
☐ Mollette di sezionamento (possono essere metalliche o non metalliche)
☐ Gel colorato recante l’indicazione ‘base protettiva’ (‘protective base’) (per simulare l’uso di una base protettiva) [Nota:
l’uso di gel trasparente comporta la perdita di punti.]
☐ Guanti (da indossare per l’intera applicazione) [Nota :non occorre indossare i guanti nell’applicazione di gel.]

Pulizia dell’area di lavoro
☐ Busta di plastica aggiuntiva per trasportare il manichino (facoltativa)
☐ Mini scopa e paletta (facoltative)
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