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i n  co l l aboraz i one  con

OneNail
presenta

[    FORMAZIONE RICOSTRZIONE UNGHIE    ]
 

I corsi  personalizzati su esigenze specifiche ed individuali,  volti alla formazione 
teorico|pratica  sulle  più  attuali  tecniche  di  ricostruzione  unghie,  sono 
organizzati in date concordate direttamente presso la Sua struttura o in

 
COSENZA

 
presso Mondo Estetico

via Cesare Gabriele 11/21 | 87100 Cosenza
  
 

Il corso si articola tra lezioni  di teoria e pratica della durata di 2 giorni  e 
seguono il seguente orario di lavoro

    orario | 09.00 -13.00  14.00-18.00

          

no ta  in fo rmat iva  d i  par te c ipaz i one

*la corsista dovrà essere accompagnata da una modella su cui esercitarsi per entrambi i 
giorni. Didattica e prodotti saranno a cura dell'organizzazione.

–.Nessun vincolo futuro
–.Nessun minimo d'ordine per i successivi acquisti
–.Sconto extra 20% per ogni acquisto effettuato
–.Possibilità di accedere alle promozioni in corso
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One nails GEL SCULPTURE

CARATTERISTICHE

La nuova gamma di prodotti  One nails  rappresenta oggi la più  
avanzata frontiera nella formulazione di  gel  per la ricostruzione  
delle unghie.

One  nails GEL  SCULPTURE  è  una  formula  innovativa  grazie  
all'impiego  dei  migliori  acrilati  disponibili  oggi  presso  l'industria  
specializzata.

One  nails GEL  SCULPTURE  è  un  gel  ad  elevata  consistenza,  
autolivellante facile  nell'applicazione,  caratterizzato  da  una  
elevata adesività, perfetta modellabilità, altissima tenuta e durata 
nel tempo.

Accedi alla formazione One nails GEL SCULPTURE, iscriviti al corso 
personalizzato, amplia le tue conoscenze e sfrutta al massimo le 
potenzialità   del prodotto.
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[    PROGRAMMA CORSO DI RICOSTRUZIONE    ]

● Struttura morfologica dell'unghia
● Valutazione sulle patologie dell'unghia
● Analisi chimica dei prodotti
● Conoscenza dei prodotti
● Nozioni di igiene
● Disinfezione e sterilizzazione
● Dimostrazione da parte dell'insegnante del metodo TIP
● Esercitazione pratica dell'allieva sul metodo
● Dimostrazione da parte dell'insegnante del metodo NAIL 

FORM (a mano libera)
● Esercitazione pratica dell'allieva sul metodo
● Dimostrazione da parte dell'insegnante del metodo Refill
● Dimostrazione da parte dell'insegnante su unghia con 

Onicofagia
● Esercitazione pratica dell'allieva 
● Tecnica di rinforzo dell'unghia naturale
● Brev i  noz ion i  d i  Nai l  A r t  

All'inizio del corso verrà consegnato un Kit allievo così composto:

PRE NAIL / GEL SCULPTURE primer / 02 GEL SCULPTURE diamond / 02 
GEL SCULPTURE crystal rose / GEL SCULPTURE french white / GEL  
SCULPTURE french cover / 02 GEL SCULPTURE glossy fix / conf. TIP / 
NAIL FORM / COLLA unghie / OLIO CUTICOLE / SOLVENTE DELICATO 
per  UNGHIE  100  ml  /  SCIOGLITIP  /  CUTTER  NAIL  /  BASTONCINI  
D'ARANCIO 50 pz  /  SPINGI  CUTICOLE INOX /  SPAZZOLA PULIZIA  
UNGHIE / 02 PENNELLI GEL UV Prof / SPOT FRENCH INOX / PENNELLO 
PUNTA GOMMA / STRINGIVALLI /  SPATOLINA per GEL / ROTOLO  
TAMPONI PRETAGLIATI  /  LUCIDANTE  /  LIMA  EMERY  BLOCK  
MATTONCINO /  03  LIMA  180/180  /  03  LIMA  120/120  /  03  LIMA  
100/100 / LOZIONE IGIENICA per UNGHIE / GUANTI  in LATTICE /  
BENDAGGIO PROTETTIVO DITA / VALIGIA LARGE BLACK / LAMPADA 
UV GEL 36W / FRESA ON 25000 RPM / ASPIRATORE da TAVOLO
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costo Kit allievo € 997,00  usufruendo gratuitamente del CORSO 
FORMATIVO individuale(durata 2 gg)

Il costo del corso escluso il Kit Allievo è pari a € 350,00.

I corsi, essendo individuali, non seguono una logica di date prefissate, quindi le 
stesse verranno stabilite, tenendo presente specifiche esigenze, al momento 

dell'iscrizione.

Ci contatti ai numeri 0984/408536, siamo a Sua disposizione per ogni ulteriore 
informazione e lieti di trovare soluzione ad ogni sua particolare richiesta.

 
E’ possibile effettuare iscrizione al percorso formativo direttamente presso la 

nostra sede o se preferisce può richiedere un incontro con un nostro agente di 
zona per illustrarLe il programma e sottoscrivere eventuale iscrizione.

COMPOSIZIONE LINEA

One nails GEL SCULPTURE

PRE NAIL
GEL SCULPTURE primer
GEL SCULPTURE diamond
GEL SCULPTURE crystal rose
GEL SCULPTURE french white
GEL SCULPTURE french cover
GEL SCULPTURE glossy fix

IL TUO SUCCESSO DIPENDE ANCHE DA NOI
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