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 SERVIZI DI MANICURE/PEDICURE
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 Divisione dei servizi per la concessione di licenze 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 da un ente governativo (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 o 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) Abbigliamento esterno pulito, lavabile, almeno a maniche corte.
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.
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. Il modello deve esibire 10 unghie naturali sane e pulite, su cui non siano stati applicati prodotti
artificiali. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di lasciare sulle unghie un bordo libero da 1/8 a 1/4 di pollice (da 3 a 6
mm). Deve verificare che il modello si sia lavato le mani con acqua e sapone prima dell'arrivo nel luogo in cui si svolge
dell'esame.
Deve 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 servizi di manicure/pedicure 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 del tavolo (15 minuti)
Manicure di base e preparazione per ulteriori procedure (20 minuti)
Applicazione e sagomatura delle tip (25 minuti)
Applicazione delle ricostruzioni (30 minuti)
Applicazione dell'acrilico (30 minuti)
Applicazione dello smalto e pulizia (15 minuti)
Le attività previste nell'ambito delle procedure d’esame sono elencate sul nostro sito all’indirizzo www.dos.ny.gov. Lo
svolgimento dell'esame pratico per servizi di manicure/pedicure richiede circa 2 ore e mezza. 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’Ufficio per gli esami pratici del Dipartimento di Stato chiamando il numero (518) 473-2740 o, per
informazioni di carattere generale, la Divisione dei servizi per la concessione di licenze (Division of Licensing Services) al
numero (518) 453-8130. Può anche consultare il nostro sito web www.dos.ny.gov per ulteriori informazioni sulla
concessione di licenze. In caso di maltempo, verifichi sul nostro sito se l’esame si svolgerà regolarmente.
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Materiali e strumenti 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). L'uso di dispositivi di protezione personale (ad es.

mascherine, guanti, occhiali protettivi, ecc.) è consigliato, sebbene facoltativo.
1.

Igienizzante per superfici premiscelato, di qualità industriale, in flacone con vaporizzatore e dotato di etichetta
(comprensiva del nome del prodotto)
2.
Disinfettante per strumenti industriale di grado medico premiscelato e dotato di etichetta (comprensiva del nome
del prodotto), in contenitore idoneo
3.
Gel o spray igienizzante per le mani (in confezione originale con etichetta)
4.
Una bottiglia di plastica con vaporizzatore riempita d'acqua
5.
Due contenitori con coperchio con la scritta "clean" ("pulito") e "dirty" ("sporco"): uno da usare per conservare e
trasportare gli strumenti puliti, l’altro per trasportare gli strumenti dopo l'uso
6.
Primer acrilico
7.
Polveri acriliche (bianca e trasparente/naturale), monomero acrilico (4 once, 120 ml) e contagocce
[NON è consentito l'uso di prodotti a base di acqua]
IMPORTANTE: a partire dal 1° novembre 2001, è severamente vietato l'utilizzo di metacrilato di metile o di prodotti
contenenti metacrilato di metile nell'ambito dei servizi di manicure/pedicure nello Stato di New York. Pertanto, NON
ne sarà ammesso l'utilizzo in questo esame.
8.
Due cartine per unghie (metallo o carta)
9.
Pennello per unghie in acrilico
10.
Lime (grana grossa, media e fine)
11.
Lima lucidante a tre facce e/o mattoncino lucidante
12.
Tip per unghie, modello "full well" (minimo 12)
[NON è consentito l'uso di tip con inserti o per french]
13.
Adesivi per unghie
[NON è consentita l'applicazione a pennello]
14.
Sistema fiberglass: ricostruzione (striscia da 6 pollici [15,5 cm], NON tagliare prima dell'esame per adattarlo alle
dimensioni dell'unghia), gel resina e attivatore/acceleratore
[NON è consentita l'applicazione a pennello]
15.
Seta non adesiva (striscia da 6 pollici [15,5 cm], NON tagliare prima dell'esame per adattarla alle dimensioni
dell'unghia)
16.
Foglio di plastica da 5x5 pollici (13x13 cm) per esercitare pressione sul tessuto e farlo aderire all'unghia (facoltativo)
17.
Solvente per smalto (con o senza acetone) - 4 once (120 ml)
18.
Bastoncini di legno d'arancio (circa 2-5)
19.
Tre (3) vasetti o piccoli contenitori per polvere o liquido acrilico
20.
Smalto cremoso rosso
21.
Base e fissativo (può trattarsi dello stesso prodotto solo se trasparente)
[NON è consentito l'uso di basi uniformanti tipo ridge filler]
22.
Vaschetta per manicure (non è consentito l'uso di contenitori sostitutivi)
23.
Cotone (in una busta di plastica richiudibile)
24.
Salviette per unghie che non lasciano pelucchi (facoltative)
25.
Forbici per tessuti e tronchesine per tagliare le tip
26.
Solvente o emolliente per cuticole
27.
Olio o crema per le mani (per il massaggio)
28.
Olio e/o crema per cuticole
29.
Spingicuticole
30.
Pennello sintetico per manicure
31.
Asciugamano (facoltativo)
32.
Salviette di carta monouso (circa 6)
33.
Busta di plastica richiudibile e nastro per lo smaltimento dei prodotti monouso
34.
Spray antisettico per unghie
35.
Busta di plastica richiudibile e contenitore rigido da usare in caso di contaminazione da sangue accidentale
36.
Cerotti (2-3)
37.
Polvere o liquido emostatico
38.
Lampada a batteria con fissaggio a clip (facoltativa)*
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*Ambiente in cui si svolge la prova
Nello Stato di New York esistono diverse sedi d'esame. Di conseguenza, i locali in cui si svolgono le prove possono
presentare caratteristiche ambientali diverse. Tutti i candidati avranno a disposizione un piano di lavoro per la realizzazione
delle attività necessarie, tenendo presente che alcune condizioni, come ad esempio l'illuminazione, potrebbero variare.
Pertanto, per essere sicuro di poter svolgere l'esame con un'illuminazione adeguata, potrà portare con sé una lampada a
batteria con fissaggio a clip.

Risultati dell'esame
Non appena saranno disponibili i risultati della prova d’esame, provvederemo ad avvisarla tramite e-mail. Per prendere
visione dei risultati, acceda al suo account del Centro licenze dello Stato di New York (NYS License Center) nella sezione
relativa all’esame. I candidati che hanno superato sia la prova scritta che l'esame pratico riceveranno per posta la licenza
di manicurista/pedicurista dello Stato di New York. Se non ha superato l'esame, acceda al suo account del Centro licenze
dello Stato di New York (NYS License Center) per prenotare un altro esame. I risultati NON saranno resi noti al termine
della prova né telefonicamente. Non è possibile presentare ricorso per contestare i risultati dell’esame.

Richiesta di analisi
Se non ha superato la prova, ha diritto a richiedere un’analisi dell'esame pratico. L’analisi consiste in una relazione o in una
scomposizione dei punti ottenuti nell'ambito della prova, che la aiuterà a individuare i suoi punti deboli e i suoi punti di forza.
L'analisi deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data dell'esame. Per i candidati che hanno superato l'esame pratico non
verrà effettuata alcuna analisi.
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