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PROGRAMMI DETTAGLIATI DEI 

SINGOLI CORSI
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 CORSI SINGOLI NAILSECRET. 

sedi Mantova e Milano. 
 

CORSI DI RICOSTRUZIONE DI LIVELLO BASE 

 PER PRINCIPIANTI TOTALI.  

 

 CORSO DI RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL UV.  

Durata corso: 2 giorni 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• presentazione generale e spiegazione della morfologia dell'unghia naturale 
• teoria e pratica della tecnica di ricostruzione unghie in Gel UV, con gel monofase Evo1 e 

applicazione delle tip 
• teoria e pratica della tecnica di ricostruzione in Gel UV, con gel trifase Perfect-Pro e allungamento 

con forme adesive 
• spiegazione del refill (riempimento-mantenimento) 
• spunti di decorazione 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 279,00 + iva, incluso Kit Professionale “Gel Tip e Forme” senza lampada. 

 

 CORSO DI RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL UV CON TIP. 

Durata corso: 1 giorno 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• presentazione generale e spiegazione della morfologia dell'unghia naturale 
• teoria e pratica della tecnica di ricostruzione unghie in Gel UV, con gel monofase Evo1 e 

applicazione delle tip 
• spiegazione del refill (riempimento-mantenimento) 
• spunti di decorazione 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 209,00 + iva, incluso Kit Professionale “Gel Tip” senza lampada. 

 

 

Kit incluso !!! 

Kit incluso !!! 
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 CORSO DI RICOSTRUZIONE UNGHIE IN RESINA ACRILICA.  

Durata corso: 2 giorni  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• presentazione generale e spiegazione della morfologia dell'unghia naturale 
• teoria e pratica della tecnica di ricostruzione unghie in Resina Acrilica con applicazione delle tip 
• teoria e pratica della tecnica di ricostruzione unghie in Resina Acrilica con allungamento con forme 

adesive 
• balance point, curvatura “C” e pinzatura 
• realizzazione french inverso  
• spunti di decorazione 
• spiegazione del refill (riempimento-mantenimento) 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 289,00 + iva, incluso prodotti/Kit Professionale “Acrilico” 

 

 CORSO COMPLETO TECNICA E DECORO SMALTO GEL SEMIPER MANENTE. 

Durata corso: 5 ore                                 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-16.00 

Programma dettagliato del corso: 

• spiegazione della tecnica “Smalto Gel Semipermanente” 
• prova pratica di applicazione e rimozione di Magilack. 
• catalizzazione sotto lampada Led, in comparazione con lampada Uv 
• decorazioni con smalto gel semipermanente Magilack 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 199,00 + iva, incluso Kit “Magilack” 

 

 CORSO “ALLUNGAMENTO EXPRESS” E TECNICA SMALTO GEL 
SEMIPERMANENTE.. 

Durata corso: 5 ore                                         
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-16.00 

Programma dettagliato del corso: 

• spiegazione e prova pratica della tecnica “Allungamento Express” con Resigel, più semplice e 
veloce di una tecnica di ricostruzione vera e propria 

• spiegazione e prova pratica della tecnica “Smalto Gel Semipermanente” 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

 Prezzo del corso: € 199,00 + iva, incluso Kit “Express” 

Prodotti/ 

Kit incluso !!! 

Kit incluso !!! 

Kit incluso !!! 
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CORSI DI RICOSTRUZIONE DI LIVELLO AVANZATO 

 PRIMO LIVELLO: RICHIESTA UNA CONOSCENZA DI BASE DE LLE TECNICHE DI 
RICOSTRUZIONE. 

 

CORSO RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL SPECIAL E REFILL.  

Durata corso: 2 giorni 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

A COMPLETAMENTO DEL CORSO BASE GEL UV 

Programma del corso: 

• spiegazione e prova pratica del refill (riempimento-mantenimento) 
• spiegazione e prova pratica tecnica smalto gel semipermanente Magilack 
• rinforzo unghie naturali con Magilack 
• decorazioni con magilack 
• ricostruzione unghie dei piedi in Gel UV  
• dimostrazione della tecnica “Allungamento Express” con Resigel con tip french 

 

• allungamento della placca ungueale con tip french e skin cover 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 289,00 + iva 

 

 

 CORSO RICOSTRUZIONE AVANZATO PER UNGHIE PROBLEMATI CHE E 
ONICOFAGICHE.  

Durata corso: 2 giorni 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

MODULO GEL UV (1 GIORNO)  

• teoria sulle problematiche principali delle unghie naturali e tecniche di  risoluzione dei problemi  
• tecniche di allungamento della placca dell'unghia con Gel UV coprenti e french inverso per risolvere 

casi di onicofagia. 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

MODULO RESINA ACRILICA (1 GIORNO)  

• ricostruzione unghie per uomo in caso di onicofagia 
• tecniche di allungamento della placca dell'unghia con Resine Acriliche coprenti e french inverso per 

risolvere casi di onicofagia. 
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• domande e risposte 
• consegna attestato 

I moduli sono frequentabili anche singolarmente (so lo Gel / solo Acrilico).  

Prezzo del corso: € 289,00 + iva 

 

 CORSO FRESA.  

Durata corso: 3 ore  
Orario del corso: 14.30-17.30 

Programma del corso: 

• introduzione all’utilizzo della fresa 
• spiegazione e prova pratica del refill 
• spiegazione e prova pratica delle diverse punte 
• rifinitura della ricostruzione unghie 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 239,00 + iva, inclusa Fresa Promed 620 Versione Deluxe con punte (valore € 
229,00+iva). 

 

CORSI DI RICOSTRUZIONE DI LIVELLO AVANZATO 

 SECONDO LIVELLO: RICHIESTA UNA BUONA CONOSCENZA DE LLE TECNICHE DI 
RICOSTRUZIONE. 

 

 CORSO RICOSTRUZIONE ACRILICO FORME AVANZATE .  

Durata corso: 1 giorno 
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00. 

Programma del corso: 

• forma a stiletto 
• forma mandorla gotica 
• forma edge 
• forma pipe 
• forma mandorla russa 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

Fresa+punte 

incluse!!! 
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CORSI DI DECORAZIONE DI 1° LIVELLO 

 

 CORSO NAIL ART IN GEL UV.  

Prerequisiti: frequentazione Corso di Ricostruzione Unghie in Gel UV 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• disegni e decori in gel uv ed effetto strisciato 
• tecnica shade e ad ago 
• decori sottovetro con pizzi, madreperle e microesagoni 
• gel colorato effetto vetro con applicazione di borchie e cristalli tipo swarovski 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

CORSO NAIL ART CON FOIL  

Prerequisiti: frequentazione Corso di Ricostruzione Unghie in Gel UV 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• teoria e pratica di linee sottili in micro pittura e gel 
• creazione dello sfondo con foil e gel 
• tecnica di decorazione con applicazione di foil con più tecniche  
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

 CORSO MICROPAINTING.  

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• teoria del colore 
• sfumature con colori acrilici ad acqua 
• tecnica spugnatura dello sfondo 
• micropittura flat: composizioni floreali ed astratte, linee ondulate, riccioli e foglie, zebrato e maculato 
• domande e risposte 
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• consegna attestato 

Nota bene: il programma potrebbe variare in base alla stagionalità ! 

Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

 CORSO NAIL ART ACRILICO 3D.  

Prerequisiti: frequentazione Corso di Ricostruzione Unghie in Resina Acrilica 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• presentazione delle varie tecniche di decorazione unghie in resina acrilica per creare diverse varietà 
di fiori e foglie in 3D 

• accostamenti cromatici e sfumature con resine acriliche 
• realizzazione di cuori, fiocchi e altre composizioni secondo la fantasia della Tecnica (insegnante) e 

sulla base di motivi stagionali 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

 

CORSI DI DECORAZIONE DI 2° LIVELLO 

 

 CORSO ONE MOVE BASE. 

Prerequisiti: frequentazione Corso di Micro-painting 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• tecnica di sfumatura con pennello 
• realizzazione di petali, foglie, fiori, farfalle, fiocchi, boccioli 
• rifiniture e linee sottili in micro pittura 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Nota bene: il programma potrebbe variare in base alla stagionalità ! 
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Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

CORSO CARTOONS.. 

Prerequisiti: frequentazione Corso di Micro-painting 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• realizzazione di disegni e decori inerenti ai cartoni animati più richiesti 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

 CORSO ACQUERELLO.. 

Prerequisiti: frequentazione Corso di Micro-painting 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• tecnica e sfumatura ad acquerello 
• realizzazione di foglie, fiori, farfalle, fiocchi e altri decori 
• rifiniture e linee sottili in micro pittura 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

 CORSO TATTOO INK DESIGN. 

Prerequisiti: frequentazione Corso di Micro-painting 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 
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Programma del corso: 

• disegni ad effetto tattoo con motivi tribali, geometrici, ideogrammi, stilizzazioni  
• applicazione di borchie e cristalli tipo swarovski 
• domande e risposte 
• consegna attestato 

Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

CORSI DI DECORAZIONE DI 3° LIVELLO 

 

 CORSO ONE MOVE AVANZATO. 

Prerequisiti: frequentazione Corso One Move Base 

Durata corso: 1 giorno  
Orario del corso: 10.00-13.00/14.00-18.00 

Programma del corso: 

• elementi di maggiore complessità rispetto al 1° livello, realizzazione di fiori su più livelli ed effetti in 
chiaroscuro 

• domande e risposte 
• consegna attestato 

Nota bene: il programma potrebbe variare in base alla stagionalità ! 

Materiali da portare per il corso: pennelli specifici, acquistabili anche direttamente in Accademia NailSecret. 

Prezzo del corso: € 179,00 + iva 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per le date, le sedi e altre informazioni, comprese eventuali “promozioni in corso”, consultare il sito internet 
www.nail-secret.com. 

 


