CORSO ‘SOAK-OFF GEL SEMIPERMANENTE’
E’ una pratica che richiede impegno e passione, pertanto che si voglia intraprendere solo per interesse
personale o per farla diventare la propria professione, in ogni caso si necessita di una formazione valida,
professionale, qualificata, studiata in base alle esigenze di ogni singolo allievo. L'Accademia del Make Up è
formata da docenti aggiornati costantemente sulle ultime tecniche più innovative e pronti a trasmettere
tutti i segreti di questa pratica.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso di ‘Gel Semipermanente’ (Soak-off) è ideale per il principiante che desidera conoscere come
applicare professionalmente lo smalto gel semipermanente ma anche per chi ha già provato da autodidatta
e adesso sente la necessità di voler conoscere la metodologia corretta di lavoro, per ottenere risultati
impeccabili già da subito.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ‘Soak Off’ permette di apprendere come ricoprire le unghie in poco tempo, ottenendo un effetto
sottile e naturale, come quello di uno smalto, e rimuoverlo facilmente. Il gel semipermanente è infatti
perfetto per chi desidera semplicemente avere le unghie in ordine, con una durata maggiore dello smalto e
ad un costo inferiore alla ricostruzione unghie.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Lo studente avrà modo di praticare le tecniche di copertura ed applicazione del gel semipermanente. Gli
studenti effettueranno le prove pratiche sulle proprie unghie.
PROGRAMMA DEL CORSO
Le unghie e la loro struttura
Anatomia e morfologia dell’unghia naturale
Riconoscimento delle principali patologie
Normative igieniche, personali e lavorative
Sterilizzazione e disinfezione
Dimostrazione docente
Esercitazione pratica allievi
MATERIALE DIDATTICO
È previsto l'uso gratuito del materiale necessario ad effettuare le prove pratiche durante il Corso.
DURATA CORSO
8 ore.
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 120,00 iva inclusa. Acconto all’iscrizione di €50,00. Saldo di €70,00 prima dell’inizio del Corso. Sconto del
20% se ti iscrivi ad un altro corso. Possibilità di acquistare il kit opzionale a 235€ iva compresa.
TIPOLOGIA ATTESTATO
Attestato di frequenza.
REQUISITI DI ACCESSO
Nessuno.

DOTAZIONE DA REPERIRE A CARICO DELL’ALLIEVA OBBLIGATORIO IN CASO DI NON ACQUISTO DEL KIT
ACCADEMIA
 1 Forbicina
 1 Spingicuticole
 1 spazzolino per togliere i residui di polvere
 1 pennello Build

KIT GEL SEMIPERMANENTE
1 SPRAY PREP MED 125ml
1 START 14ml
1 PRIMER 14ml
1 SEMI BASE 14ml
1 SEMI TOP 14ml
1 SOAK OFF CLEAR 14ml
1 REMOVER 125ml
1 COLOR GEL OFF 14ml
1 MAGIC OIL 14ml
1 CLEANER 125ml
1 PENNELLO BUILD
1 LIMA 180/180
1 BUFFER SOFT
1 SPAZZOLINO
1 SPINGICUTICOLE
1 SPATOLA INOX
1 FORBICINA
500 PZ PAD
1 LAMPADA 36WAT con bulbi UV
1 TOVAGLIETTA DA LAVORO

Valore prodotti 295,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

235,00€

