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Corso Ricostruzione Unghie con acrilico e gel
I corsi di ricostruzione unghie con acrilico e gel hanno come obiettivo la formazione
di onicotecnici professionali in grado di utilizzare con efficacia i prodotti Elite Nails.
Le tipologie di corso offerte sono indirizzate: ai principianti, ai professionisti che desiderano aggiornarsi, alle nostre allieve che frequentano il corso base per estetiste.
I corsi per principianti offrono le conoscenze di base per poter offrire ai propri clienti lavori classici (p.es. allungamento unghie, french, etc.). In aggiunta si può scegliere di frequentare i corsi di specializzazione, i quali completano la formazione di base insegnando la “nail art” e metodi per il trattamento dell’onicofagia.
Ogni corso è corredato di un kit di lavoro compreso nell’iscrizione.
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Programma Corso Base Estetiste
Si tratta di un corso intensivo della durata di 3 giorni,
con lezioni mattutine e pomeridiane da 4 ore ciascuna per un totale di 24 ore.
Si affrontano i seguenti argomenti:
• teoria sulla struttura morfologica dell’unghia;
• ricostruzione unghie con UV gel;
• ricostruzione unghie con tips e cartina;
• ricostruzione a mano libera nei casi di onicofagia;
• dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.
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Materiali didattici
Tutto il materiale didattico fornito nel corso rimane di proprietà dell’allievo.
Vengono inoltre fornite delle dispense che trattano gli argomenti del corso
e un kit di prodotti della linea Elite Nails.
Kit di lavoro con prodotti Elite Nails
• beauty;
• lampada UV da 36 W;
• pennelli n. 4, 6, 8;
• pennello per french e decorazioni da 15 mm;
• pennello a spazzolino per pulizia unghia;
• primer 15 ml;
• gel base 15 ml;
• gel struttura 15 ml;
• gel colore bianco lattiginoso per french 15 ml;
• gel colore bianco gessato per french 15 ml;
• gel colore rosso 15 ml;
• lucido da rifinitura (finish gloss) 15 ml;
• tips 500 pz e taglia tip;
• colla 3 g;
• pulitore unghie 100 ml;
• pulitore pennelli 100 ml;
• acetone puro 100 ml;
• lima 100/180;
• buffer bianco;
• spot per disegno di precisione;
• bastoncini d’arancio;
• cartine 500 pz;
• cotone pressato 500 pz;
• poggiamano rosso;
• olio cuticole;
• vasetto per pulire i pennelli.
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Note
È fatto obbligo a tutti gli iscritti, durante la frequentazioni dei corsi, il rispetto delle
istruzioni e direttive comportamentali e di sicurezza impartite dal Responsabile
della Scuola e dai singoli Docenti. Il Responsabile della scuola, prima dell’inizio
dei corsi, spiegherà a ciascun allievo le “Norme di Comportamento e Sicurezza Interne”, che verranno anche esposte nella apposita bacheca delle comunicazioni.
La frequenza dei corsi è obbligatoria e la mancata partecipazione ad un numero di lezioni pari al 20% del totale non darà diritto al conseguimento del titolo.
Nel caso in cui l’Allievo per gravi motivi di salute, comprovati da opportuna
documentazione medica, non potesse frequentare temporaneamente i corsi di
formazione, potrà congelare le lezioni residue e richiedere di poterle utilizzare
il successivo anno didattico. La richiesta in tal senso potrà essere inoltrata per
posta raccomandata o per lettera consegnata direttamente al Responsabile
della Scuola.
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Informazioni ed iscrizioni
Accademia Elite
via Ludovico Ariosto, 6/8
09129 Cagliari
tel 070 496623 / 070 491085
fax 070 9191733
info@accademia-elite.it
www.accademia-elite.it

