
    

  

Podocare Academy: un mercato in continuo cambiamento richiede tre 

elementi fondamentali: 

competenza, professionalità e metodo. 

Il progetto PODOCARE ACADEMY grazie alla competenza dell’advisor SAFE 

GROUP e alla professionalità del team W&M COM, propone un metodo di 

formazione esclusivo e innovativo, che assicura le nozioni e le competenze 

necessarie per un professionista evoluto, tramite uno standard qualitativo      

di eccellenza. PODOCARE ACADEMY riserva ampi spazi alla comprensione      

dei prodotti disponibili nel mercato, fornendo un continuo  supporto e 

aggiornamento sulle tecniche da utilizzare. 

 

CALENDARIO 2019 

PODOCARE ACADEMY C/O SEDE W&M COM – POLVERIGI (AN): 

 

Sessioni 

I° SESSIONE – Durata: ORE 18. Argomenti trattati: 

 Informazioni propedeutiche sull’utilizzo di frese, attrezzature e strumentario che verranno utilizzati 

durante la pratica. 

 Protocolli operativi L.G.S. 81/2008, (percorso di sterilizzazione): disinfezione, detersione, risciacquo, 

asciugatura, confezionamento, sterilizzazione, a tutela della vostra sicurezza e di quella dei vostri 

clienti. 

 Nozioni di anatomia dell’apparato tegumentario (struttura della cute, vascolarizzazione e 

innervazione). 

 Nozioni di anatomia del piede (ossa, articolazioni, muscoli e componenti legamentosi). 

 Come riconoscere la forma del piede (Piatto, Greco, Romano, Egizio). 



 

 Come riconoscere le alterazioni del piede (con dita a martello, alluce valgo, quinto dito varo, 

ipercheratosi, callosità). 

 La differenza tra callo e verruca: campi d’azione e limiti dell’estetista. 

 Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo del micromotore (Aquaspray) e delle frese. 

 Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo delle lame in estetica: sgorbie, microlame e l’innovativo 

brevetto Shark. 

 Le azioni preventive: utilizzo dei prodotti Gehwol e Podocare. 

 Gli ausili siliconici di supporto per il benessere del piede. 

 Esercitazioni per il trattamento in cabina delle suddette problematiche di competenza estetica. 

 

II° SESSIONE – Durata: ORE 18. Argomenti trattati: 

 Nozioni di anatomia dell’apparato ungueale. 

 I difetti dell’unghia più diffusi: ispessimento. Onicomicosi, sfaldamento ungueale. 

 Onicotecnica per l’abbellimento ungueale estetico. 

 Unghia incarnita (come riconoscerla), campi d’azione e limiti dell’estetista. 

 Metodi e tecniche con UV gel. 

 Il trattamento del canale ungueale. 

 Come riconoscere un piede diabetico, campi d’azione e limiti dell’estetista. 

 Esercitazioni per il trattamento in cabina delle suddette problematiche di competenza estetica. 

                  

 

 

 

Info: 

 

MONDO ESTETICO SNC – COSENZA – 0984.408536  

338.8480032 – 338.3396300 info@mondoestetico.com 

 

 

 


