Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della
direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso
il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
VISTA la domanda della Sig.ra Valiantsina ZINKEVICH, cittadina bielorussa,
volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in
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Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante
“Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Diploma di istruzione tecnica professionale n. 0586651, rilasciato alla
Sig.ra Zinkevich in data 23.10.2010, in cui risulta che l’interessata, in data
01.09.2009, è stata ammessa all’istituzione “Collegio statale tecnico professionale di
Gomel dei servizi al pubblico” e che il 23.06.2010 ha terminato il corso completo di
studio specializzandosi in “Arte di parrucchiere” conseguendo la qualifica di
“Parrucchiere del 3° livello professionale”;
CONSIDERATE le discipline di studio indicate, con la rispettiva durata, nel
documento denominato “Estratto dei voti finali di profitto” ed in particolare:
formazione professionale 778 ore – scienza dei materiali 60 ore – tecnologia del
mestiere di parrucchiere 128 ore – disegno speciale 68 ore – psicologia ed etica dei
rapporti d’affari 60 ore – sanitaria ed igiene 48 ore;
VISTO il titolo di studio di scuola secondaria superiore documentato
dall’interessata, e la relativa Dichiarazione di valore in loco n. 280/2018 della
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Minsk che ne attesta l’autenticità
del Diploma ed informa che il titolo è stato rilasciato in data 12.06.2009 ed è stato
conseguito dopo un totale di 11 anni di scolarità a partire dalla classe 1^ della scuola
primaria;
VISTA la dichiarazione di valore in loco n. 281/2018 della Cancelleria
Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Minsk in cui si attesta che: il diploma
denominato “Dyplom AB Prafesiyanalna-Tekhnichnai Adukatsy” è stato rilasciato il
23.06.2010 dalla “Gomelski Dziarshauny Prafesiyanalna-Tekhnichny Kaledg
Bytavoga”, istituzione statale disciplinata dalla legislazione bielorussia, cui
l’interessata ha avuto accesso con il certificato di Scuola Secondaria superiore
conseguito nella Repubblica di Belarus dopo 11 anni di scolarità; che il ciclo di
studio è della durata di un anno con esami finali, che la durata totale del percorso
scolastico e accademico per il conseguimento del Diploma è di 12 anni; e che il
diploma abilita in Bielorussia allo svolgimento della professione di Parrucchiere di
terzo livello (Tsyrulnik tretsyaga razradu);
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VISTA l’esperienza professionale maturata in Bielorussia dal 10.08.2010 al
30.03.2012 (un anno e 10 mesi circa) in qualità di lavoratrice subordinata presso
salone di parrucchiere con sede a Zhytkavichy, documentata con libretto di lavoro n.
2122595;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, con il parere favorevole
dell’Associazione di categoria CNA – Benessere, ha determinato di sospendere il
parere in attesa che l’interessata, su richiesta dell’Amministrazione procedente,
fornisca ulteriore documentazione volta a comprovare le proprie capacità sia nel
settore femminile che nel settore maschile dell’acconciatura, dando mandato
all’Amministrazione di procedere al riconoscimento;
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot.
372997 del 25 ottobre 2018, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, ha comunicato alla richiedente la sospensione del parere da parte della
Conferenza di servizi e ha invitato l’interessata a produrre ulteriore documentazione;
VISTO l’approfondimento prodotto dall’interessata;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche
da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 03.09.2018 per conto dell’interessata
tramite bonifico bancario presso la Biver banca - Cassa di risparmio di Biella e
Vercelli - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501
presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite
dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta
all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;
DECRETA
Art. 1
1.
Alla Sig.ra Valiantsina ZINKEVICH, cittadina bielorussa, nata a Prudok
(Bielorussia) il 14 febbraio 1992, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n.
206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo professionale citato in premessa quale titolo
valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge n.
174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello
Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009 n. 69.

Roma, 04 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

