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Corso base 

ricostruzione unghie 

metodo gel 
Corso intensivo 16 ore   

Kit completo compreso! 
 

28 e 29 maggio 2016     
Ore 9-13 / 14-18 sede CNA Mantova  Viale Learco Guerra 13      
 

Il corso fornisce una solida preparazione nella ricostruzione delle unghie 

con tecnica gel. 

Il corso è  A NUMERO CHIUSO  (massimo 10 partecipanti), per consentire 

ad ogni allieva di essere adeguatamente seguita dall'insegnante. Durante il 

corso verrà seguita UNA ATTENTA PROGRAMMAZIONE DI TEMPI, 

CONTENUTI E ATTIVITA', al fine si coniugare al meglio teoria e pratica e 

sfruttare al massimo la giornata di lavoro.  

 

Ciascuna partecipante verrà seguita personalmente nella realizzazione di LAVORI CORRETTAMENTE IMPOSTATI da 

un punto di vista sia estetico che tecnico, partendo dalle basi per raggiungere un eccellente risultato finale: unghie 

incantevoli, durevoli nel tempo e facilmente gestibili dalle clienti. Si analizzeranno anche gli errori più comuni che si 

tende a commettere durante il lavoro di ricostruzione per prevenire  o correggere difetti e imperfezioni. 

 

KIT COMPLETO COMPRESO NELLA QUOTA: il kit per la 

ricostruzione con strumenti, materiali e prodotti di prima scelta è compreso nella quota del corso. Scopri il 

contenuto del kit nella pagina successiva. 

Programma: 

Parte teorica 

-  Morfologia dell'unghia 

-  Principali malattie, micosi, muffe 

-  Il gel foto indurente 

-  Pulizia e disinfezione  

-  Principali norme di sicurezza 

Parte pratica ricostruzione con due diverse tecniche: tip e cartina adesiva 

-  Preparazione dell'unghia naturale 

-  Scelta delle tip e applicazione/applicazione delle cartine adesive 

-  Stesura del gel 

-  Forma e limatura 

-  Applicazione del colore e sigillatura 

-  Trattamenti post ricostruzione 
 

Il corso è aperto al personale dei centri estetici.  E’ rivolto alle persone alle prime esperienze nel settore 

ricostruzione unghie. 

Le partecipanti dovranno portare una modella entrambe le giornate (è possibile utilizzare una modella ogni 2 

allieve) 

Alla fine del corso di ricostruzione unghie sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

Per iscrizioni compilare la scheda nella pagina successiva 
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Corso base ricostruzione unghie gel 
Corso intensivo 16 ore  -     28 e 29 maggio 2016     

Ore 9-13 / 14-18 sede CNA Mantova  Viale Learco Guerra 13      

 

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE AL N. FAX 0376/327369  o via mail a cnaformazione@mn.cna.it  

Entro 8 giorni prima dell’avvio del corso 
 

Cognome e 

nome 
 Codice fiscale: 

Indirizzo:  Cap:  Comune:  

Tel:  Fax:  E-mail:  

Dati per la fatturazione: 

Denominazione: 

C.F.  P. Iva  

Indirizzo:  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

� € 210 + IVA per i tesserati CNA (tesserarsi è semplice! chiedici come) 

� € 250 + IVA per tutti  

  La quota comprende tutto il materiale didattico e del kit di lavoro completo  

ECCO COSA CONTIENE  IL KIT COMPRESO NELLA QUOTA: 
- pratica valigia portaoggetti  

- lampada uv 

- gel monofasico 30 ml 

- top coat fotoindurente 15 ml 

- semipermanente bianco 15 ml 

- semipermanente colorato 15 ml 

- primer 15 ml 

- tip blender 15 ml 

- spray igienizzante 250 ml 

 - cleaner 100 ml 

- spingicuticole acciaio 

- spot swirl 

- pennello gel 

- lima 100/100  

- lima 180/180 

- mattoncino buffer  

- confezione da 100 tip 

- rotolo da 500 pad 

- 100 cartine adesive 

- taglia tip 

- olio per cuticole 15 ml 

- colla x tip con pennello 7,5 gr 

- spazzolino x polvere 

- dispenser x cleaner 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso i nostri uffici oppure a mezzo bonifico bancario con le 

seguenti modalità: 30% all’atto dell’iscrizione e saldo il primo giorno del corso direttamente presso i nostri uffici 

Coordinate bancarie: 

C.E.D.A.M. SOC. COOP - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474 CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO GEL 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, il corso verrà rinviato. I partecipanti che 

hanno già versato la quota verranno interamente rimborsati. Rinunce o disdette: in caso di rinuncia o disdetta entro 

7 giorni prima dell’avvio del corso, la caparra verrà restituita. In caso di mancata comunicazione di rinuncia nei 

termini indicati, la quota non verrà restituita. 

 

Luogo,__________________ Data____________________                        

          Firma del partecipante 

 

         _____________________________  


