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 PACCHETTI DI PIU' CORSI.    
I corsi NailSecret sono strutturati in corsi singoli ma possono essere acquistati anche con formule a 
pacchetto, unendo più corsi insieme. I PACCHETTI DI CORSI CONSENTONO DI SEGUIRE 
PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI O CONSIGLIATI, AC CEDENDO A 
SCONTISTICHE PRIVILEGIATE. 

NailSecret riconosce ai partecipanti Attestati di Frequenza per i corsi singoli oppure Attestati di 
Specializzazione per chi ultima i percorsi formativi di specializzazione (pacchetti consigliati).  

I pacchetti di corsi consentono di pianificare fin dall’inizio il percorso formativo, di fissare le date 
con ampia libertà di scelta di calendario e di conseguire il massimo risultato in termini di 
professionalità acquisita al minor costo possibile. 

� UN PACCHETTO DI 2 CORSI…  

… DA' DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 10%* su entrambi i corsi 

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

� UN PACCHETTO DI 3 CORSI...  

… DA' DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 15%* su tutti i cor si 

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

� UN PACCHETTO DI 4 CORSI... 

… DA' DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 20%* su tutti i cor si 

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

� UN PACCHETTO DI 5 O PIU’ CORSI...  

… DA' DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 25%* su tutti i cor si 

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

� IL SOLO PERCORSO “MASTER”... 

… DA’ DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 30%* su tutti i cor si 

 

*condizioni commerciali suscettibili di modifica, aggiornamento sempre disponibile on line su www.nail-secret.com  
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 ATTESTATI DI FINE CORSO.  
La formazione NailSecret si struttura in corsi singoli, di uno o due giorni. Ogni corso singolo 
frequentato dà diritto ad un Attestato di Frequenza. 

Esistono però dei percorsi formativi mirati che consentono alla corsista di approfondire la propria 
competenza ed esperienza nell’ambito della ricostruzione e decorazione delle unghie in ambiti 
specifici e che danno diritto, una volta ultimati, ad un Attestato di Specializzazione*.  

Si tratta dell’ 

Attestato di Specializzazione di “Onicotecnica Gel Uv e Acrilico”* 

Attestato di Specializzazione di “Onicotecnica Gel Uv e Acrilico di Alta Qualificazione”* 

Attestato di Specializzazione di “Onicotecnica Gel Uv e Acrilico di Eccellenza Professionale”* 

Attestato di Specializzazione di “Nail Artist Gel Uv”* 

Attestato di Specializzazione di “Nail Artist Gel Uv e Acrilico”* 

Attestato di Specializzazione di “Nail Artist Gel Uv e Acrilico Avanzato”* 

Attestato di Specializzazione di “Onicotecnica Master e Nail Artist Avanzato”*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli Attestati NailSecret sono dotati di "Sigillo di Autentica" a garanzia della originalità degli Attestati stessi. 

*Nota bene: gli Attestati di Specializzazione sono attestati di merito tramite i quali NailSecret riconosce l'elevato livello di 
preparazione e specializzazione raggiunto dalla Onicotecnica che ha seguito un percorso di affinamento tecnico strutturato, 
impegnativo e di elevato valore formativo nell’ambito della ricostruzione e decorazione delle unghie. Si tenga conto che questi stessi 
Attestati non possono sostituirsi in alcun modo ai titoli e diplomi che oggi la legge prevede come necessari per l'apertura e lo 
svolgimento di una attività in proprio nel settore dell'estetica professionale, ricostruzione unghie compresa, mancando ancora al 
momento una legge di inquadramento della figura dell'Onicotecnica a livello nazionale come figura a sé stante e distinta da quella 
dell’Estetista. 
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 PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI.   

 CON ATTESTATI DI FREQUENZA.  

 

“RICOSTRUZIONE GEL UV AVANZATO” 

4 giorni. Con Attestati di Frequenza 

Percorso formativo che comprende: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 
giorni). Per un principiante che vuole avere una visione completa e approfondita del mondo della 
ricostruzione unghie in gel uv. Tutti i corsi sono riconosciuti per ottenere in seguito gli Attestati di 
Specializzazione, integrando i corsi mancanti. 

Pacchetto di 2 corsi con sconto 10%. Anziché € 598,00, a soli € 538,20 + iva 

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

“RICOSTRUZIONE GEL E ACRILICO”  

4 giorni. Con Attestati di Frequenza 

Percorso formativo che comprende: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni). Per un 
principiante che vuole avere una visione completa del mondo della ricostruzione unghie, in gel uv e 
resina acrilica. Tutti i corsi sono riconosciuti per ottenere in seguito gli Attestati di 
Specializzazione, integrando i corsi mancanti. 

Pacchetto di 2 corsi con sconto 10%. Anziché € 598,00, a soli € 538,20 + iva 

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

“RICOSTRUZIONE GEL AVANZATO E DECORAZIONE” 

5 giorni. Con Attestati di Frequenza 

Percorso formativo che comprende: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 
giorni), Corso Nail Art in Gel Uv (1 giorno). Per un principiante che vuole avere una visione 
completa e approfondita del mondo della ricostruzione unghie in gel uv e una prima panoramica sul 
mondo decorazione unghie. Si riceve attestato di frequenza per i corsi singoli frequentati. Tutti i 
corsi sono riconosciuti per ottenere in seguito gli Attestati di Specializzazione, integrando i corsi 
mancanti. 

Pacchetto di 3 corsi con sconto 15%. Anziché € 777,00, a soli € 660,45 + iva 

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

 

 

incluso kit base 

gel Uv  

incluso kit base 

gel Uv 

incluso kit base 

gel Uv  
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“RICOSTRUZIONE GEL E ACRILICO CON DECORAZIONE” 

5 giorni. Con Attestati di Frequenza 

Percorso formativo che comprende: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni), Corso 
Nail Art in Gel Uv (1 giorno). Per un principiante che vuole avere una visione completa del mondo 
della ricostruzione unghie, in gel uv e resina acrilica. Si riceve attestato di frequenza per i corsi 
singoli frequentati. Tutti i corsi sono riconosciuti per ottenere in seguito gli Attestati di 
Specializzazione, integrando i corsi mancanti. 

Pacchetto di 3 corsi con sconto 15%. Anziché € 777,00, a soli € 660,45 + iva 

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

“RICOSTRUZIONE GEL AVANZATO E ACRILICO” 

6 giorni. Con Attestati di Frequenza 

Percorso formativo che comprende: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni), Corso 
Gel Uv special e refill (2 giorni). Per un principiante che vuole conoscere in modo intensivo il 
mondo della ricostruzione unghie in gel uv e resina acrilica. Si riceve attestato di frequenza per i 
corsi singoli frequentati. Tutti i corsi sono riconosciuti per ottenere in seguito gli Attestati di 
Specializzazione, integrando i corsi mancanti. 

Pacchetto di 3 corsi con sconto 15%. Anziché € 887,00, a soli € 753,95 + iva 

 

 PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI..  
 RICOSTRUZIONE CON ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE*.. 

 

“ONICOTECNICA GEL UV E ACRILICO”  

7 giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “ONICOTECNICA 
GEL UV E ACRILICO”. Si ottiene frequentando i seguenti corsi: Corso Gel Uv Base (2 giorni), 
Corso Acrilico (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 giorni), Corso Nail Art in Gel Uv (1 
giorno). 

Pacchetto di 4 corsi con sconto 20%. Anziché € 1.066,00, a soli € 852,80 + iva 

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

 

 

incluso kit base 

gel Uv + acrilico 

incluso kit base 

gel Uv + acrilico 
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“ONICOTECNICA GEL UV E ACRILICO DI ALTA QUALIFICAZI ONE”  

9 giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “ONICOTECNICA 
GEL UV E ACRILICO DI ALTA QUALIFICAZIONE”. Si ottiene frequentando i seguenti corsi: 
Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 giorni), 
Corso Nail Art in Gel Uv (1 giorno), Corso avanzato per Unghie Problematiche e Onicofagiche (2 
giorni).  

Pacchetto di 5 corsi con sconto 25%. Anziché € 1.355,00, a soli € 1.016,25 + iva 

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

“ONICOTECNICA GEL UV E ACRILICO DI ECCELLENZA PROFESSIONALE” 

11 giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “ONICOTECNICA 
GEL UV E ACRILICO DI ECCELLENZA PROFESSIONALE”. Si ottiene frequentando i seguenti 
corsi: Corso Gel Uv Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 
giorni), Corso Nail Art in Gel Uv (1 giorno), Corso avanzato per Unghie Problematiche e 
Onicofagiche (2 giorni), Corso Fresa (1 giorno), Corso Forme Avanzate (1 giorno). 

Pacchetto di 6 corsi con sconto 25%. Anziché € 1.773,00, a soli € 1.329,75 + iva 

 

 PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI..  
 NAIL ART  CON ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE*.. 

 

“NAIL ARTIST  GEL UV”  

3 giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “NAIL ARTIST GEL 
UV”. Si ottiene frequentando 3 corsi a scelta tra i seguenti: Corso Micro-Painting (1 giorno), Corso 
One-Move Base* (1 giorno), Corso Acquerello* (1 giorno), Corso One-Move Avanzato* (1 
giorno), Corso Tattoo Ink Design* (1 giorno). 

*corsi che richiedono la frequentazione antecedente del Corso Micro-Painting. Il corso One-Move 
Avanzato richiede la frequentazione antecedente anche del corso One-Move Base. 

Pacchetto di 3 corsi con sconto 15%. Anziché € 537,00, a soli € 456,45 + iva 

-------------------------------------------------------------------------- 
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 “NAIL ARTIST  GEL UV E ACRILICO”  

3 giorni. Con Attestato di Specializzazione*  

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “NAIL ARTIST GEL 
UV E ACRILICO”. Si ottiene frequentando i seguenti corsi: Corso Micro-Painting (1 giorno), 
Corso One-Move Base (1 giorno), Corso Acrilico 3D (1 giorno). 

Pacchetto di 3 corsi con sconto 15%. Anziché € 537,00, a soli € 456,45 + iva 

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

 “NAIL ARTIST GEL UV E ACRILICO AVANZATO”  

6 giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “NAIL ARTIST GEL 
UV E ACRILICO AVANZATO”. Si ottiene frequentando i seguenti corsi: Corso Micro-Painting (1 
giorno), Corso One-Move Base (1 giorno), Corso Acrilico 3D (1 giorno), Corso Acquerello (1 
giorno), Corso One-Move Avanzato (1 giorno), Corso Tattoo Ink Design (1 giorno). 

Pacchetto di 6 corsi con sconto 25%. Anziché € 1.074,00, a soli € 805,50 + iva 

 

PERCORSI FORMATIVI CONSIGLIATI..  

 MASTER CON ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE*.. 

 

 “ONICOTECNICA MASTER E NAIL ARTIST AVANZATO” 

17  giorni. Con Attestato di Specializzazione* 

Percorso formativo che consente di ottenere l’Attestato di Specializzazione di “ONICOTECNICA 
MASTER E NAIL ARTIST AVANZATO” . Si ottiene frequentando i seguenti corsi: Corso Gel Uv 
Base (2 giorni), Corso Acrilico (2 giorni), Corso Gel Uv special e refill (2 giorni), Corso Nail Art in 
Gel Uv (1 giorno), Corso avanzato per Unghie Problematiche e Onicofagiche (2 giorni), Corso 
Fresa (1 giorno), Corso Forme Avanzate (1 giorno), Corso Micro-Painting (1 giorno), Corso One-
Move Base (1 giorno), Corso Acrilico 3D (1 giorno), Corso Acquerello (1 giorno), Corso One-
Move Avanzato (1 giorno), Corso Tattoo Ink Design (1 giorno). 

Pacchetto di 12 corsi con sconto 30%. Anziché € 2.847,00, a soli € 1.992,90 + iva 

NailSecret – tel. 0376-325525 
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