
Lunedì
12 OTTOBRE
2020

Lunedì
26 OTTOBRE
2020

Domenica
8 NOVEMBRE
2020

Domenica
7 MARZO
2021

DURATA: 4 ore (h 14.00 - 18.00)

(buffet e bag di ringraziamento)

EVENTO DIMOSTRATIVO NAIL ART GRATUITO

Corso / PRIMA SESSIONE

DURATA: 8 ore (h 9.00 - 17.30) 
APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE PLUS

RICOSTRUZIONE ALLUCI TRAUMATIZZATI
Corso / PRIMA SESSIONE

DURATA: Corso di un giorno (h 9.00 - 18.30) 

Corso / SECONDA SESSIONE 

DURATA: Corso di un giorno (9.00 – 18.30)

RICOSTRUZIONE ALLUCI TRAUMATIZZATI

Corso / SECONDA SESSIONE

APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE PLUS
DURATA: 8 ore (h 9.00-17.30)

DOCENZA: Educators Nailsworld
SEDE CORSI: Nailsworld - Via dell'Industria 303/B - 62014 Corridonia MC
PARTECIPANTI: i corsi saranno attivati con un minimo di n. 6 partecipanti e per un massimo di 16

BEN ESSERE
area

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo

Lunedì
8 FEBBRAIO
2021

 Soci Confartigianato € 150,00 / Non soci € 250,00
• CORSO APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE:

 Materiale kit smalto semipermanente:
 € 150,00 + iva (consigliato)  Materiale mini kit: € 150,00 (obbligatorio)

• CORSO RICOSTR. ALLUCI, CORREZIONE UNGHIE
 E CURA DELLE UNGHIE INCARNITE:
 Soci Confartigianato € 300,00 / Non soci € 400,00

COSTI DI PARTECIPAZIONE:



• I partecipanti saranno omaggiati con una bag di ringraziamento nella quale 
troveranno campioncini di prodotti e brochure informative.

Dimostrazione metodo smalto semipermanente;

Programma:

Presentazione percorso formativo

Dimostrazione metodo acrilico;

• L’evento è aperto ad un max di 16 persone

Dimostrazione metodo gel;
Dimostrazione nail art - tecniche miste con gel paint, acquarello, art inch, hydro, 
mosaic, gel soak off, metal, chromo ecc. (tutte queste tecniche verranno 
utilizzate insieme per creare uno o più lavori)

Dimostrazione nail art da salone (tecniche con semipermanenti e soak off);

• Buffet gratuito

BEN ESSERE
area

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo

PROGRAMMI DEGL I EVENT I FORMAT IV I

EVENTO DIMOSTRATIVO NAIL ART GRATUITO
Lunedì 12 ottobre 2020

CORSO APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE PLUS
Lunedì 26 ottobre 2020 • I edizione
Domenica 7 marzo 2021 • II edizione

Lo smalto semipermanente, per molti, può sembrare molto semplice da applica-
re ma spesso si incorre in errori di procedura che vanno a compromettere il lavo-
ro finale, la durata e a volte lo spessore dell’unghia.

La giusta preparazione dell'unghia naturale, con l’aiuto degli attrezzi adeguati, ci 
consente di avere una tenuta migliore, rispettando lo spessore della lamina 
ungueale. Ad oggi, ci sono in commercio innumerevoli tipologie di smalto semi-
permanente, saper riconoscere le varie caratteristiche di ognuno ci permette di 
usarli per come sono stati pensati, esaltandone i pregi e riuscendo a personaliz-
zarne la prestazione per ogni cliente.

11.30 La rimozione, il giusto prezzo.

14.00 Demo pratica applicazione smalto semipermanente con protezione 
dell’unghia naturale.

La luce UV e la sua fonte, cioè la lampada, sono responsabili dell'indurimento dei 
nostri prodotti. Come devono essere la potenza in Watt e la lunghezza d’onda in 
nm della lampada per catalizzare bene i nostri prodotti? Come fare la giusta rimo-
zione? Usiamo il solvente, oppure togliamo tutto con la lima e con la fresa? Nes-
suno di questi metodi è del tutto Giusto o Sbagliato.

  9.00 Presentazione

Il giusto prezzo da applicare alle nostre clienti, è quello più basso della nostra 
vicina concorrente? Come stilare il giusto listino e come conoscere quanto è il 
costo del servizio che diamo? Come dare valore al nostro lavoro?

  9.30 Cosa è lo smalto semipermanente, la chimica, l’anatomia e la fisiologia, 
la luce Uv, le malattie, caratteristiche e benefici del semipermanente, la 
rimozione, il miglior prezzo.

13.00 Pausa pranzo

15.00 Pratica su modelle applicazione smalto semipermanente con Protezio-
ne.

Programma:

Saper riconoscere quando possiamo stendere lo smalto semipermanente o 
quando lo dobbiamo sconsigliare e suggerire un lavoro diverso, magari ancor 
meglio, con uno strato di protezione dell'unghia naturale, ci può garantire un risul-
tato che soddisfi al massimo le esigenze della cliente e la durata del trattamento.

17.30 Fine dei lavori e consegna degli attestati.

11.00 Break

I traumi possono essere dovuti da lavoro, asportazioni della lamina, sport, 
pedicure inadeguata o semplicemente da scarpe troppo strette che comportano 
danni irreversibili alle unghie.

Inoltre con l'affinamento della tecnica, siamo riusciti a guidare le unghie a pinza e 
a curare le unghie incarnite, cioè con ferite e granuloma annessi, rimanendo nelle 
competenze di un onicotecnica (cioè non svolgendo la professione del 
podologo), senza tagliare nulla e soprattutto senza far male al cliente.

Con la tecnica di ricostruzione delle unghie dei piedi, si riesce a ricostruire 
l'unghia traumatizzata e renderla irriconoscibile da una sana, con la possibilità 
anche di fare nail art, così da permettere a donne e uomini di indossare i sandali 
d'estate senza il timore delle unghie rovinate.

 Anatomia delle unghie, malattie, distrofie, quando è possibile intervenire 
e quando no, cosa sono le unghie per il corpo, di cosa sono composte le 
unghie, la chimica del prodotto, il controllo del prodotto, la corretta forma 
dell'unghia, come preparare l'unghia naturale alla ricostruzione, come 
fare una pedicure, come accorciare le unghie dei piedi.

Programma:

Questo si può imparare, anzi, si deve imparare se si ha a cuore la salute e il 
benessere dei propri clienti e del proprio business. Il corso si svolge in 1 giorno. 

9.00  Presentazione

Da sempre il fenomeno delle unghie incarnite degli alluci dei piedi è un problema 
che riguarda moltissime persone, sia donne che uomini, in seguito a svariati 
traumi.

18.30 Fine dei lavori e consegna attestati

 Pratica: come controllare il prodotto.

 Pausa pranzo

16.30 Break

 Demo pratica di ricostruzione alluce su modella

11.00 Break

 Demo pratica su modelle

13.00-14.00

 Demo pratica su modelle

 Come si presenta l'unghia incarnita, motivi dell'incarnazione dell'unghia, 
le varie soluzioni per l'incarnazione, come curare l'unghia incarnita senza 
provocare dolore

 Come correggere l'unghia a pinza

 Esercizio su modelle

 Prova pratica delle allieve

 Pratica su modelle

CORSO RICOSTRUZIONE ALLUCI TRAUMATIZZATI
E CURA DELLE UNGHIE INCARNITE
Lunedì 8 novembre 2020 • I edizione
Domenica 8 febbraio 2021 • II edizione

Verrà rispettata la distanza sociale di 1 mt

NORME ANTI COVID 19
Per entrare nella sala corsi è OBBLIGATORIA la mascherina che dovrà essere 
indossata per tutta la durata del corso.
È obbligatorio sanificare le mani prima di entrare in sala corsi. Verrà messo a 
disposizione il gel o altro prodotto sanificante mani.
All’arrivo verrà misurata la temperatura corporea.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:
Eleonora D’Angelantonio Resp. le Settore BENESSERE CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA - ASCOLI PICENO - FERMO
Tel. 0733.366308 Mob. 347.7400118 - e.dangelantonio@confartigianatoimprese.org


