CORSO ‘NAIL ART’
Con il corso Nail Art base imparerai ad applicare strass e glitter e anche a creare sfumature e decori che
renderanno unico il tuo lavoro! Realizzerai fantastiche Nail Art in gel, di rapida esecuzione e molto utilizzate
per la loro alta portabilità.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso Nail Art è rivolto a chi vuole apprendere le diverse tecniche di decorazione delle unghie, imparando
come sorprendere le clienti con Nail Art sempre diverse e speciali. Non sono richieste particolari abilità e
non è necessario aver già frequentato un Corso di Ricostruzione Unghie.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso Nail Art Unghie in Gel permette di apprendere varie tecniche di decorazione delle unghie così da
adattarle alle esigenze di ogni singola cliente, al fine di offrire un servizio completo e di grande effetto.
In questo corso i protagonisti saranno i colori, la fantasia e ogni studente, con semplici accorgimenti, potrà
diventare un’artista delle unghie.
Grazie all’utilizzo di smalto semipermanente, gel colorati, colle e speciali pellicole colorate, brillantini,
glitter, le unghie diventeranno delle piccole opere d’arte.
Una delle tecniche utilizzate nel corso è il Foil, metodologia che sta spopolando in America e che anche in
Italia sta conquistando il mercato, grazie alla sua semplicità di utilizzo e l’effetto magnifico sulle unghie.
Consiste in un’applicazione sulle unghie di fogli laminati molto sottili che creano decorazioni e sfumature
eccezionali.
I corsisti realizzano passo passo le diverse tecniche visionate. Le decorazione vengono eseguite sulle tip
fornite durante il Corso Nail Art.
L’esperienza didattica acquisita negli anni, unita all’utilizzo di prodotti professionali e alla docenza
specializzata in corsi di Nail Art, permettono allo studente di padroneggiare le tecniche di decorazione
unghie, insegnate velocemente e con sicurezza.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Durante il Corso lo studente avrà modo di praticare le tecniche di nail art oggetto dello studio effettuando
la decorazione unghie su tip.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione teorica sui Materiali da Nail Art
Uso dei pennelli da Nail Art
Uso del Dotter
Realizzazione di Rose
Realizzazione di Stelle
Realizzazione di Sfondi e Disegni con Foil
Applicazione di Glitter
Sfumature e Disegni con Glitter
Nail Art Geometrico

MATERIALE DIDATTICO
È previsto l'uso gratuito del materiale necessario ad effettuare le prove pratiche durante il Corso.
DURATA CORSO
6 ore – 1 giorno
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 130,00 iva compresa. Acconto all’iscrizione di €80,00. Saldo di €50,00 prima dell’inizio del corso.
Possibilità di acquisto del kit opzionale a 120,00€ 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 spatola gira pigmenti
 1 ago da decoro
 1 pennello zero gel

KIT NAIL ART
1 COLOR GEL OFF 14ml
1 COLOR KRISTAL 5ml
1 3D GEL 5ml
1 SWAROSKY BOREALI S
1 POIS 1
1 POLVERE ELSA
1 POLVERE CHROME 1
1 POLVERE SUGAR
1 PENNELLO ZERO GEL
1 FORBICINA
1 SPATOLA INOX
1 AGO DA DECORO
1 COLLA
1 TOVAGLIETTA DA LAVORO

Valore prodotti151,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

120,00€

