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                                          DISTINCTION NAILS 
 
 
 

Programma del Corso base di “Ricostruzione unghie” con Tecnica “Scultura”. 
 

I° Giorno: Allungamento con tips. 
 
TEORIA 
- Anatomia dell’unghia 
- Strumenti di base per il posto di lavoro – Igene - 
- spiegazione dei gel trifase 
- tecnica della tip, fasi di lavorazione del sistema tre fasi con french. 
 
PRATICA 
- lavorazione pratica su modella (applicazione e lavorazione con tips) 
- verifica dei risultati, assegnazione del lavoro da effettuare a casa. 
 
II° Giorno (dopo due settimane dal I°): Il Refil 
 
TEORIA 
- Discussone con l’insegnante in merito agli eventuali problemi riscontrati nell’effettuare le ricostruzioni con tips e approfondimento sulle soluzioni. 
- spiegazione dei gel monofase e del sistema monofase 
- tecnica del refil, fasi di lavorazione dei seguenti sistemi fotoindurenti: 
o sistema 3-fasi 
o sistema monofase 
 
PRATICA 
- lavorazione pratica su modella . 
- verifica dei risultati, assegnazione del lavoro da effettuare a casa.. 
 
III° Giorno (dopo una settimana dal II°): Allungamento con formine 
 
TEORIA 
- Discussone con l’insegnante in merito agli eventuali problemi riscontrati nell’effettuare i refil e approfondimento sulle soluzioni. 
- tecnica di allungamento con formine, 
- quando applicare il sistema con formina 
 
PRATICA 
- lavorazione pratica su modella, french manicure nella tecnica della formina . 
- verifica dei risultati, rilascio attestato di partecipazione al corso. 
 
Partecipanti: minimo 2 allieve massimo 6. 
Luogo: Empoli o Bologna (a Bologna con minimo 4 allieve). 
Costo del corso: 390,00 Euro + iva.  Costo del “Kit prodotti base” in promozione con il corso: 245,00 Euro + iva. 
Forme di pagamento: acconto di 150 Euro all’iscrizione e saldo all’inizio del corso oppure tramite finanziamento in 
convenzione, da sottoscrivere al momento dell’iscrizione e rimborsabile con rate mensili variabili da sceglire da un 
minimo di 12 a un massimo di 36 anche a seconda dell’importo finanziato. 
 

I prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni e saranno confermati solo al momento dell’iscrizione. 
Durante il corso saranno utilizzati i nostri prodotti e il nostro materiale, l’acquisto del kit è facoltativo. 


