Corso Nails
Micromotore
Lecce
S.E.M. Scuola Estetica Moderna
Infoline: +39 0832 309008

A SPA

Il Corso di Aggiornamento in Nails Micromotore è rivolto a chi voglia
perfezionarsi nella manualità per manicure, pedicure e ricostruzione unghie.
L'uso del micromotore permette alla professionista di velocizzare notevolmente
il lavoro ed avere risultati eccezionali.
I vantaggi del micromotore sono tanti, tra questi ricordiamo:
- riduce lo stress fisico del braccio
- diminuisce i tempi di lavoro
- miglior controllo della forza del braccio e quindi una perfetta limatura
- la polvere che si crea con il micromotore è più pesante evitando così la
dispersione nell’ambiente.
Il corso prevede una formazione sulle procedure di sicurezza nell’utilizzo della
fresa, presentazione del Micromotore, dimostrazione pratica della trainer e
successive prove pratiche da parte delle corsiste.
L’obiettivo del corso è quello di formare in maniera completa la figura
dell’onicotecnica e di renderla capace di effettuare un servizio completo sulle
unghie.
I corsi di aggiornamento promossi da “S.E.M. Scuola Estetica Moderna”
forniscono una preparazione di qualità per una professione molto richiesta nel
settore della bellezza.
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DURATA DEL CORSO: 1 giorno - 9:00/13:00 - 14:00/17:00
IL CORSO E’ RIVOLTO: a chi intenda perfezionarsi nella manualità per
manicure, pedicure e ricostruzione unghie.
TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni.
Al momento della conferma della partecipazione si prega di versare il 50% del
costo del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
I partecipanti dovranno portare camice, attrezzi manicure e pedicure e un telo
di spugna.

Per info consultare:
Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
www.semlecce.it

info:

sem-lecce@libero.it

info@semlecce.it
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