CORSO BASE
RICOSTRUZIONE
UNGHIE IN GEL
Lecce
S.E.M. Scuola Estetica Moderna
Infoline: +39 0832 309008

sem-lecce@libero.it

A SPA

“S.E.M. Scuola Estetica Moderna” organizza
Ricostruzione Unghie con Metodo Gel UV.

un

corso

intensivo

di

Il Gel è il materiale più diffuso in Europa per ricostruire le unghie. Il corso ha
una durata di due giorni durante i quali imparerai a ricostruire le unghie con
tip, nail form e con le 3 tecniche più utilizzate nei nail center: French Look –
Monocolore - Effetto Naturale e studio delle tecniche di mantenimento.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla ricostruzione
unghie, alle tecniche e ai metodi principali per una corretta esecuzione del
lavoro, formando figure capaci di soddisfare le richieste sempre maggiori, da
parte di centri estetici ed estetisti professionisti, di operatori specializzati.
Avrai l’opportunità di imparare
professione, “l’onicotecnica”.

le

basi

di

un’affascinante

e

redditizia

L’obiettivo è quello di insegnarti le basi per poterti rendere capace di iniziare a
svolgere sin da subito la tua nuova professione.
Tra i vantaggi, avrai sempre a disposizione un nostro docente dopo il corso per
la consultazione e per risolvere qualsiasi dubbio. Inoltre potrai concordare
anche un richiamo per ripetere gratuitamente il corso.

DURATA DEL CORSO: 2 giorni - 10:00/13:00 - 14:00/17:00
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PROGRAMMA DEL CORSO:
I° Giorno
TEORIA: Anatomia, fisiologia, igiene, malattie e anomalie dell’unghia
naturale.
PRATICA: Tecniche di applicazione ed estensione mediante l’uso della tip,
realizzazione di unghie naturali, monocolore e french look, tecniche di
applicazione del Gel e tecnica di limatura.
-

II° Giorno
TEORIA: presentazione e spiegazione di tutti i prodotti utilizzati.
PRATICA: Applicazione gel ed estensione con l’uso di nail form;
realizzazione french look con l’uso di camouflage e monocolore; refill e
ritocco.

IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste e a tutti gli operatori del benessere.
DATE E TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni.
Al momento della conferma della partecipazione si prega di versare il 50% del
costo del corso.
DOCENTE: Master Trainer International della ditta Doctor Nails.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice.
NOTA: La corsista non dovrà avere le unghie ricostruite. Il nostro sistema
didattico non prevede l’uso della modella in questo percorso.

Per info consultare:

Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
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