
 

 

 

CORSO DI RICOSTRUZIONE UNGHIA 

 

Il corso di tipo teorico/pratico prepara alla professione dell'onicotecnico secondo il metodo di 
ricostruzione unghia con il gel (prodotto completamente atossico).  
Il corso è rivolto a tecniche del settore o a chi vuole intraprendere ed  imparare l'arte della 
ricostruzione delle unghie. 

Al termine del corso la capacità di lavoro delle allieve è assicurata dall'efficiente rapporto formatore 
allievo e dalla decennale esperienza delle nostre insegnanti, che operano su tutto il territorio 
nazionale, continuando ad aggiornarsi con master in Italia e all’estero. 

I corsi potranno essere organizzati anche presso il vostro centro estetico o esercizio commerciale 
previo accordo con la nostra responsabile del settore formazione, Giuseppina Buccafusca.  
Inoltre vi è l'opportunità di personalizzare i corsi anche in base alle esigenze degli allievi che avranno 
il pregio ed il vantaggio di poter utilizzare ,il vastissimo catalogo prodotti, esclusivo appannaggio dei 
nostri onicotecnici certificati. 

Argomenti trattati: 

- Anatomia dell’unghia 

- Le caratteristiche del gel 

- I passaggi della ricostruzione 

- I trattamenti di mantenimento 

 

Si riceve attestato di partecipazione al corso di RICOSTRUZIONE UNGHIA 

Costo del corso in promozione € 200.00+IVA 

Costo del corso € 100.00+IVA + Kit Base € 160.00*+IVA 

Durata del corso 2 giornate  MAX  6 partecipanti 

       Data     Presso: Centro Estetica Crazy  Nails Via F. di Giovanni, 40 Palermo 

Inizio corso ore 9:30 fine corso ore 18:00. Pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

 

- Prenotazione del corso, acconto del 50% 
- Saldo il giorno di partecipazione 
- Il materiale contenuto nel kit base: gel base, gel costruttore, gel lucidante, cleaner, penna 

cuticole, colla, tip, ghigliottina, pads, lime buffer, limette, lime banana, pennello n4, 
pennello6, bastoncini arancio, lampada UV. 

- Ogni corsista dovrà essere accompagnata da una modella sulla quale sperimenterà le 
tecniche di lavoro  Si consiglia di organizzarsi con un pranzo a sacco. 
N.B. Per un miglior svolgimento dei corsi non potranno assistere persone estranee. 

 

 

 

 
Crazy Nails di Giuseppina Buccafsuca Via Filippo di Giovanni, 40 tel.091.5086815/349.6447599 

crazynailspa@yahoo.it 

https://shopper.mycommerce.com/checkout/cart/add/8799-310?affiliate_id=27814&ss_short_order=true

