CORSO ‘RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL’
Imparare ad eseguire correttamente la ricostruzione è 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 è destinato a tutti coloro che desiderano iniziare l’attività di ricostruzione unghie e vogliono
intraprendere il lavoro di Onicotecnica ma anche a chi ha già provato da autodidatta e adesso sente la
necessità di voler apprendere la metodologia corretta di applicazione professionale. Seguiti da docenti
altamente qualificati, non solo nella tecnica ma anche nella metodologia di insegnamento, ogni studente
riuscirà a raggiungere il massimo del risultato.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ‘Ricostruzione Unghie Gel’ è l’ideale per chi desidera iniziare a conoscere i segreti della
ricostruzione delle unghie. E’ infatti indicato anche per chi non ha mai avuto alcun approccio con il settore
estetico.
L’obiettivo del corso ‘Ricostruzione Unghie in Gel’ è quello di apprendere le più moderne tecniche di
allungamento delle unghie attraverso la cartina.
Alla fine del corso ‘Ricostruzione Unghie in Gel ogni allieva sarà in grado di allungare le unghie, fare un
french, coprire le unghie naturali con il Gel UV ed il Gel Color, risolvere problemi di inestetismi riguardanti
le unghie spezzate e l’onicofagia, coprire traumi sulle unghie naturali delle mani e dei piedi con la tecnica
del camouflage. Inoltre saprà gestire un refill.
L’esperienza didattica unita all’utilizzo di prodotti professionali e alla docenza specializzata, permettono allo
studente di padroneggiare la tecnica di ricostruzione unghie velocemente e con sicurezza.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Lo studente apprenderà, durante la prima parte del corso, la parte teorica della formazione, tramite
immagini esplicative, con la spiegazione del docente e con dimostrazione pratica. Nella seconda parte del
corso lo studente avrà modo di praticare le tecniche di ricostruzione unghie oggetto dello studio. Gli
studenti effettueranno la ricostruzione unghie fra di loro o sulle proprie unghie, così da ottimizzare i tempi
e le modalità di formazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
1° giorno:
Le unghie e la loro struttura
Anatomia e morfologia dell’unghia naturale
Riconoscimento delle principali patologie
Normative igieniche, personali e lavorative
Sterilizzazione e disinfezione
I vantaggi della ricostruzione unghie
I prodotti di base e le loro proprietà chimiche Il gel e la sua giusta catalizzazione
La corretta lunghezza di una ricostruzione: parametri e consigli
Igiene e organizzazione della postazione di lavoro
Preparazione del letto ungueale alla ricostruzione
Differenze tra ricostruzione con formina, tip o solo copertura
Dimostrazione pratica:

 Preparazione del letto ungueale alla ricostruzione
 Applicazione della formina
 Tecnica di applicazione del gel sulle unghie naturali
 Estensione del gel con la formina per una struttura monocolore
 Come ottenere una perfetta “curva C” con l’utilizzo del “pincher”
 Struttura, limatura e parallelismo
 Esercitazione pratica
2° giorno:
Esercizio sulle proprie mani oppure tra corsiste
Applicazione del gel color e semipermanente sulle unghie ricostruite in gel
Dimostrazione e pratica di strutture con gel cover
French su struttura in gel con cover
Accenni sul refill

MATERIALE DIDATTICO
È previsto l'uso gratuito del materiale necessario ad effettuare le prove pratiche durante il Corso.
Lo studente, se lo desidera, può prenotare un Kit professionale ad un costo fortemente inferiore a quello di
listino praticato dai distributori.
Chiediamo allo studente di presentarsi al corso con unghie naturali, senza nessuna ricostruzione o
applicazione di gel, acrilico o smalti, al fine di poter effettuare le esercitazioni ognuno sulle mani di un altro
studente o sulle proprie unghie.
DURATA CORSO
16 ore – 2 giorni da 8 ore ognuno.
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 330,00 IVA compresa. Acconto all’iscrizione di €150,00. Saldo di €180,00 prima dell’inizio del Corso.
Possibilità di acquistare dei Kit opzionali da 225€ (anziché 285€) o 300€ (anziché 376€) 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 spatola gira pigmenti
 1 spazzolino per togliere i residui di polvere
 1 pennello Build
 1 pennello Color

KIT GEL PRO
1 SPRAY PREP MED 125ml
1 START 14ml
1 PRIMER 14ml
1 GLUEGEL 14ml
1 LIX GEL 20ml
1 COVER SKIN 20ml
1 COVER LATTE 20 ml
1 ULTRA GLOSS 14 ml
2 COLOR GEL OFF 14ml
1 MAGIC OIL 14ml
1 CLEANER 125ml
1 PENNELLO COLOR
1 PENNELLO BUILD
1 LIMA 100/180
1 LIMA 150/150
1 LIMA 180/180
1 BUFFER SOFT
1 BUFFER MEDIO
1 SPAZZOLINO
1 SPINGICUTICOLE
1 SPATOLA INOX
1 FORBICINA
500 PZ PAD
1 LAMPADA 36W con bulbi UV
1 TOVAGLIETTA DA LAVORO

Valore prodotti 376,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

300,00€

KIT GEL
1 SPRAY PREP MED 125ml
1 START 14ml
1 PRIMER 14ml
1 LIX GEL 20ml
1 COVER SKIN 20ml
1 ULTRA GLOSS 14 ml
1 COLOR GEL OFF 14ml
1 MAGIC OIL 14ml
1 CLEANER 125ml
1 PENNELLO BUILD
1 LIMA 100/180
1 BUFFER SOFT
1 SPAZZOLINO
1 SPINGICUTICOLE
1 FORBICINA
500 PZ PAD
1 LAMPADA 36W con bulbi UV
1 TOVAGLIETTA DA LAVORO

Valore prodotti 285,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

225,00€

