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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN:

DOUBLE EXPOSURE TATTOO STYLE
Si tratta dei tatuaggi a doppia esposizione, ovvero 
la sovrapposizione di due immagini di cui una servi-
rà da cornice e la seconda immagine funzionerà da 
riempimento della prima. Resta una delle tecniche 
più difficili da applicare in cui la capacità di saper 
incastrare trasparenze ed effetti è fondamentale. Di-
fatti, sulle sfumature e i grigi prevalgono disegni neri 
e saturi nel riempimento.

SURREALISM TATTOO STYLE
I tatuaggi surreali provengono ancora una volta da 
correnti pittoriche, nello specifico dallo stile classi-
co…la pelle diventa una vera e propria tela in cui i 
tatuaggi vengono riprodotti con la tecnica della pittu-
ra ad olio, della tempera e degli acquarelli.

OPTICAL TATTOO STYLE
E’ il tatuaggio tridimensionale che grazie a effetti di 
luci e ombre da l’impressione di qualcosa di reale 
che pare staccarsi dalla pelle.
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CUBISM TATTOO STYLE
Utima tendenza prende piede nel mondo dei ta-
tuaggi…uno stile spiccatamente ispirato alla pittura 
di Picasso in cui i colori intensi prevalgono su un 
disegno spesso rappresentato da animali e fiori.

MINIMALIST TATTOO STYLE
Linee sottili e forme essenziali sono le caratteristiche dello 
stile minimal spaziando da forme geometriche al mondo 
animale come gatti, rondini, orsi e alci, e quello floreale, 
come fiorellini e alberi, …o semplicemente le scritte, con 
font molto puliti e poco decorati, come per esempio gli 
Helvetica, ma anche con font handwriting, molto morbidi, 
come se qualcuno avesse scritto sulla pelle con una co-
mune penna a sfera. Tra i più popolari sono le citazioni 
tratte da libri o film, o le formule matematiche o geometri-
che (linee, cerchi, triangoli e quadrati, combinati o a volte 
anche incastrati tra loro). Spesso rappresentano la scelta 
di coloro che decidono di tatuarsi per la prima volta e sen-
za alcuna prerogativa sulla scelta del punto migliore.

NEW SCHOOL TATTOO STYLE
Ad esasperare le caratteristiche dell’Old School ar-
rivano i tattoo New School tipicamente riconducibili 
a tutto ciò che rappresenta espressione dello stile di 
vita e della tradizione marinara: velieri, ancore, rose 
dei venti, rondini, dadi e pin up…dalle linee ancor 
più marcate e definite e con tonalità molto vivaci, al 
limite fluorescenti.
L’assenza quasi totale di sfumature e la libertà dei 
colori, quasi brillanti e saturi, denotano la rinascita 
dello stile tradizionale di Saylor Jerry suo noto fon-
datore.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN:
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La “decorazione” del corpo è un fenomeno allo stesso 
tempo moderno ed antico, da un lato legato alle ten-
denze della moda, dell’estetica e dell’immagine, dall’al-
tro affonda le sue origini nella cultura e nelle tradizioni 
popolari. Questo spiega perché, nel periodo attuale, 
vi è un forte ritorno allo stile old school tattoo, cono-
sciuto anche come tatuaggio tradizionale americano. 
Lo dimostrano le varie Convention che si sono susse-
guite nell’ultimo anno, tra cui quella più famosa tenu-
tasi a Firenze a novembre. Oggi il tattoo artist è una 
professione vera e propria che deve salvaguardare il 
lato artistico e quello tecnico, ovvero sanitario legato 
al rispetto rigoroso delle norme igieniche. Il tatuaggio, 
infatti, consiste nell’introduzione di pigmenti colorati 
nella cute per creare segni indelebili sia attraverso l’u-
tilizzo di apparecchiature manuali sia di tipo elettrico, 
pneumatico, ecc. recanti aghi o strumenti taglienti. Tut-
ti gli strumenti utilizzati, oltre che le sostanze coloranti 
devono essere sterili, atossiche e certificate da autorità 
sanitarie nazionali o estere.
Il tatuatore non necessariamente deve possedere una 
spiccata capacità al disegno, essendo oggi diffuse at-
trezzature a supporto per il trasferimento delle imma-
gini su ogni parte del corpo. Questa figura esercita la 
professione come libero professionista all’interno di un 

laboratorio specializzato, o  operando presso centri di 
estetica, studi medici, oreficerie e farmacie, i cui requi-
siti igienico-sanitari, vengono controllati dalle divisioni 
regionali delle ASL.

Ciascun corso di specializzazione prevede:
Fase propedeutica (materiale a casa)
+ 16 ore di formazione
+ Stage opzionale (48 ore) presso Devilsmind Tattoo Roma

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER TATUATORI
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DESTINATARI
• Il corso è rivolto a chi sa già tatuare

PROVE DI SELEZIONE
• Selezione motivazionale e psico-attitudinale

CERTIFICAZIONI
• Attestato di frequenza al corso 

per Tatuatore - specializzato in Double
   Exposure / Surrealism /Optical / Cubism /  
   Minimalist / New School Tatto Style.
• Attestato privato di stage, se prescelto. 
    

AGEVOLAZIONI
• Possibilità di alloggio in strutture convenzionate 

con tariffe agevolate
• Finanziamento della quota di iscrizione

COME CANDIDARSI
Compilando il form di richiesta informazioni sul 
sito internet www.accademiadellavoro.it, il candi-
dato richiede di partecipare alla selezione per il 
Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio moti-
vazionale con una consulente didattica. Insieme 
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV 
scolastico e lavorativo del candidato e la lettera 
motivazionale che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti 
questi elementi comunicherà l’esito della selezio-
ne e l’ammissione al Corso. Successivamente il 
candidato potrà procedere alla compilazione e 
all’invio del modulo di adesione.

Il corso sarà tenuto da Dino Cima, nella pagina accanto, tatuatore con esperienza 
decennale. A risvegliare la sua passione per il tatuaggio è stato l’incontro con de-
coratori e restauratori durante la sua precedente attività lavorativa. Una passione 
che di lì a poco si è trasformata nella sua unica professione. Attualmente è un 
professionista esperto ed aggiornato circa le ultime tendenze e tecnologie utilizza-
te per le decorazioni del corpo, come dimostra la sua partecipazione a varie Con-
vention, quella di Genova anni 2012 e 2014, Tattoo Convention di Lucca del 2013 
e Tattoo Fest Motolove anni 2012 e 2013

IL DOCENTE
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PROGRAMMA DIDATTICO

• Ultime tendenze nel settore dei tatuaggi
• Origine del Double Exposure / Surrealism /Optical / Cubism / Minimalist / New School Tatto Style
• Ripasso delle basi del tatuaggio:

- Disinfezione e sterilizzazione
- Impugnatura
- Trasferimento disegno
- Smaltimento

• Caratteristiche del Double Exposure / Surrealism /Optical / Cubism / Minimalist / New School Tatto Style
• Pratica

La struttura del programma didattico ripercorre in maniera intensa le nozioni e competenze di base del ta-
tuaggio, soffermandosi sulla specializzazione scelta (Double Exposure / Surrealism /Optical / Cubism / Mini-
malist / New School Tatto Style), soprattutto attraverso dimostrazioni pratiche ed esercitazioni simultanee. 
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C

Tel: 06 3280 3442
Fax: 06 3280 3283
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