
Programma: Lunedi 9 marzo settembre
9,00 Presentazione
 9,30 Cosa è lo smalto semipermanente, la chimica, l’anatomia e 
la fisiologia, la luce Uv, le malattie, caratteristiche e benefici, la 
rimozione, il prezzo giusto
11,00 Break
11,30 La rimozione, il prezzo giusto
13,00 Pausa pranzo
14,00 Demo pratica applicazione smalto semipermanente classico
14,15 Demo pratica applicazione smalto semipermanente con 
protezione dell’unghia naturale
15,00 Pratica su modelle applicazione smalto semipermanente 
con e senza protezione
17,30 Fine dei lavori e consegna degli attestati
   

Corso applicazione smalto semipermanente 8 ore
Lo smalto semipermanente, per molti, può sembrare molto 
semplice da applicare ma spesso si incorre in errori di procedura 
che vanno a compromettere il lavoro finale, la durata e a volte lo 
spessore dell’unghia. Sapere riconoscere quando possiamo 
stendere lo smalto semipermanente o quando lo dobbiamo 
sconsigliare e magari consigliare un lavoro diverso, ancor meglio, 
con uno strato di protezione dell’unghia naturale, ci può garantire 
un risultato che soddisfi al massimo le esigenze della cliente e la 
durata del trattamento.
La giusta preparazione dell’unghia naturale, con l’aiuto degli 
attrezzi adeguati, ci consente di avere più tenuta, rispettando lo 
spessore della lamina ungueale.
Ad oggi ci sono in commercio innumerevoli tipologie di smalto 
semipermanente, saper riconoscere le varie caratteristiche di 
ognuno, ci permette di usarli per come sono stati pensati, 
esaltandone i loro pregi e riuscendo a personalizzare la 
prestazione per ogni cliente. La luce UV e la sua fonte, cioè la 
lampada, è la responsabile dell’indurimento dei nostri prodotti.  
La sua potenza in Watt e la sua lunghezza d’onda in nm, come 
devono essere per catalizzare bene i nostri prodotti? Come fare la 
giusta rimozione?  Usiamo il solvente, oppure togliamo tutto con 
la lima e con la fresa? Nessuno di questi metodi è del tutto Giusto 
o Sbagliato. Il giusto prezzo da applicare alle nostre clienti, è 
quello più basso della nostra vicina concorrente?  Come stilare il 
giusto listino e come conoscere quanto è il costo del servizio che 
diamo? Come dare valore al nostro lavoro?  L’elenco degli 
argomenti che abbiamo specificato sopra, saranno i temi che 
verranno trattati nel corso “Applicazione dello smalto 
semipermanente”.    

La cosmesi delle unghie è un fenomeno che sta travolgendo 
quasi tutto il mondo, tanto da diventare di dominio pubblico. 
Essa è nata negli anni 30 ad Hollywood, per poi avere la sua 
massima espansione, negli anni 70, negli USA. Negli ultimi anni 
sembra che anche in Italia sia scoppiato il boom delle unghie 
curate e in ordine, con una conseguente crescita di tale mercato. 
In seguito a questa crescente domanda, da parte delle clienti 
finali, molte ragazze si sono improvvisate onicotecniche senza 
avere la giusta formazione, con il risultato che tante donne 
pensano a tutt’oggi che la ricostruzione rovini le unghie naturali. 
Il corso, vuole sfatare questa credenza. 
L’obiettivo è formare onicotecniche competenti e capaci di offrire 
un servizio all’altezza di tale figura professionale.  La cosmesi 
sulle unghie è e deve essere un trattamento che vada a rinforzare 
e migliorare l’aspetto delle unghie e non debilitarle.
Sicuramente non basteranno le 32 ore per spiegare un 
argomento tanto vasto e con tante sfaccettature come quello 
delle unghie e per creare figure esperte ma, sicuramente 
verranno poste le basi per iniziare ad approcciarsi a questo 
mondo, con una crescita seria e proficua.  

Per adesioni Segreteria Organizzativa: 
Dott.ssa Eleonora D'Angelantonio
RESPONSABILE AREA BENESSERE 

Corso ricostruzione unghie 32 ore

tel. 0733-366308 / 347.7400118
fax 0733.366223
e-mail: e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it 

Da sempre il fenomeno delle unghie incarnite sugli alluci dei piedi 
è un problema che riguarda moltissime persone, sia donne che 
uomini, in seguito a svariati traumi. I traumi possono essere dovuti 
da lavoro, da asportazioni della lamina, da sport, da pedicure 
inadeguata o semplicemente da scarpe troppo strette che 
comportano danni irreversibili alle unghie. Con la tecnica di 
ricostruzione delle unghie dei piedi, possiamo far sì che una donna 
non abbia timore a mettere i sandali d’estate perché ha le unghie 
rovinate.
Si riesce a ricostruire l’unghia traumatizzata e renderla 
irriconoscibile da una sana, con la possibilità anche di fare nail art. 
Inoltre con l’affinamento della tecnica, siamo riusciti a guidare le 
unghie a pinza e curare le unghie incarnite, cioè con la ferita e 
granuloma annesso, rimanendo nelle competenze di un 
onicotecnica, cioè non facendo il lavoro di un podologo, senza 
tagliare nulla e soprattutto senza far male al cliente.  Questo si può 
imparare, anzi, si deve imparare se si ha a cuore la salute e il 
benessere dei propri clienti, oltre del proprio business. 

Corso ricostruzione alluci traumatizzati e
cura delle unghie incarnite 16 Ore

 

Programma:
Lunedì 11 novembre
9,00 Presentazione 
9,30 Anatomia delle unghie, le malattie, le distrofie, quando possiamo 
lavorare e quando no, cosa sono le unghie per il corpo, di cosa sono 
composte le unghie, la chimica del prodotto, il controllo del prodotto, la 
forma corretta, come preparare l’unghia naturale alla ricostruzione, 
come fare una pedicure, come accorciare le unghie dei piedi. 
11,00 Break 
11,30 Pratica come controllare il prodotto. 
13,00 Pausa pranzo  
14,00 Demo pratica di ricostruzione alluce su modella 
14,30 Prova pratica delle allieve 
15,30 Fine lavori
 
Lunedì 18 novembre
9,00 Ricapitolazione del precedente corso, soluzione dei dubbi 
e varie problematiche che possono essere sorte nell’esercizio a casa. 
10,00 Come correggere l’unghia a pinza?  
10,45 Demo pratica su modelle
11,00 Break 
11,30 Pratica su modelle 
13,00 Pausa pranzo
14,00 Quale è l’unghia incarnita? Perché l’unghia si incarnisce? Quali 
sono le varie soluzioni? Come curare l’unghia incarnita senza fare male? 
15,00 Demo pratica su modelle 
15,30 Esercizio su modelle 
17,30 Fine dei lavori e consegna attestati

   

ESTETICA
ACADEMY
2019

PERCORSO MASTER CLASS
PER ESTETISTE QUALIFICATE

Corso applicazione smalto semipermanente 8 ore 
Lunedi 09 settembre 2019 9.00 17.30
Docenza Nailsworld

Corso ricostruzione unghie 32 ore  
Lunedì 16 settembre 23 settembre
14 ottobre 28 ottobre 2019 9.00 17.30
Docenza Nailsworld

Corso ricostruzione alluci traumatizzati e
cura delle unghie incarnite 16 Ore
Lunedì 11 e 18 novembre  2019 9.00 15.30 / 9.00 17.30
Docenza Nailsworld

Sede corsi:
laboratori Nailsworld
Via dell’ Industria 354, zona ind.le Corridonia (Mc)
I corsi sono rivolti ad un numero minimo di 15
persone fino ad un max di 20.
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