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A SPA

Due giornate per imparare i segreti della bellezza delle unghie.
La cura delle mani è una parte molto importante nell'estetica ed oggi bisogna
essere delle professioniste in grado di rispondere a tutte le esigenze della
clientela per specializzarsi e formarsi, non solo nella cura delle unghie, ma
anche nella ricostruzione delle unghie di mani e piedi con metodi e tecniche
innovative.
La “S.E.M. Scuola Estetica Moderna” risponde alla richiesta sempre maggiore di
professionisti nel settore mani e piedi e propone questo corso base di
Ricostruzione Unghie con Metodo Acrilico.
Obiettivo del corso è quello di far acquisire alle allieve tutte le competenze e le
manualità per una buona applicazione del prodotto che garantisce
ottimi risultati e successi.
Il corso è rivolto a chi voglia approfondire questa tecnica che rappresenta
un'ottima proposta di qualità e professionalità.
Con questo metodo si ottengono allungamenti della lamina ungueale di
elevata qualità, resistenza e bellezza, particolarmente apprezzati da chi vuol
dare un tocco di personalità alle proprie mani.
Una caratteristica apprezzabile dell' acrilico è quella che il prodotto si asciuga e
solidifica a contatto con l'aria e quindi senza l'ausilio della lampada UV/LED.
L’acrilico è un prodotto decisamente più resistente: ha infatti una maggior
resistenza a urti e traumi e risulta quindi perfetto per chi desidera avere
unghie belle e curate nonostante siano sottoposte a stress quotidiano
caratterizzato da lavori domestici, contatto con detersivi o prodotti chimici,
mani spesso in acqua e così via.
L’acrilico è molto più versatile rispetto al gel, è lavorabile con maggior facilità e
consente la realizzazione di strutture ungueali particolarmente complesse,
articolate ed artistiche, basti pensare che nelle gare e nelle esposizioni viene
impiegato solitamente solo questo prodotto.
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La ricostruzione unghie in acrilico è indicata soprattutto per ripristinare un
normale letto ungueale, ed eventualmente allungarlo su persone colpite da
onicofagia grave, o che a causa di traumi legati alle unghie, non riscontrano
una crescita normale o uniforme dell’unghia stessa, che presenta solchi o
avvallamenti marcati e decisamente antiestetici o ancora eventuali anomalie.
DURATA DEL CORSO: 2 giorni - 10:00/13:00 - 14:00/17:00
PROGRAMMA DEL CORSO:
I° Giorno
TEORIA: Anatomia, fisiologia, igiene, malattie e anomalie dell’unghia
naturale. Spiegazione sulle differenze tra il sistema gel ed il sistema
acrilico.
PRATICA: Tecniche di applicazione ed estensione mediante l’uso della tip,
realizzazione di unghie naturali, monocolore e french look, tecniche di
applicazione dell’acrilico e tecnica di limatura.
-

II° Giorno
TEORIA: presentazione e spiegazione di tutti i prodotti utilizzati.
PRATICA: Applicazione acrilico 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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