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Il Corso è rivolto a 
intraprendere una nuova attività 
nel settore estetico
semplicemente ha la curiosità d
conoscere le tecniche ed i segreti 
della ricostruzione delle unghie

DESTINATARI 

Licenza Media 

PREREQUISITI 

ATTESTAZIONE FINALE

Al termine del Corso verrà 
rilasciato un Attestato che 
consentirà di lavorare subito
mondo dell'estetica (cen
estetici, centri benessere, ecc)

DURATA 

20 ore totali 

ORARIO E FREQUENZA

Infrasettimanale
2 settimane così strutturate:

Martedì dalle 14.00 alle 19.00
Giovedì dalle 14.00 alle 19.00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Acconto 50% alla prenotazione
Saldo 50% alla consegna attestati
 

IBAN: IT67K0200822004 000101267271

Unicredit Banca 
Causale: Ricostruzione Unghie
 

oppure contanti in sede

ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata 
scaricando il Modulo Iscrizione e 
inviandolo via fax, in modalità 
online sul nostro sito oppure 
direttamente presso i nostri uffici.

www.gdformazione.it

INFOLINE 

COSTO 

€ 290,00 iva compresa (in 

a chi desidera 
una nuova attività 

nel settore estetico o a chi 
semplicemente ha la curiosità di 
conoscere le tecniche ed i segreti 
ella ricostruzione delle unghie 

FINALITA’ CORSO  
Il Corso di Ricostruzione Unghie 
è indicato per principianti che non hanno mai avuto 
alcun approccio professionale con il settore estetico, 
per chi desidera intraprendere una nuova attività 
come Onicotecnica o a chi semplicemente ha la 
curiosità di conoscere tutte le tecniche ed i segreti 
della ricostruzione delle unghie.
 
COMPETENZE  
Con il nostro Corso, tenuto da una
Onicotecnica Professionista Abilitata
tutte le tecniche di base per l'allungamento delle 
unghie attraverso la Tip o la Cartina, la decorazione 
con i Gel Color e il modellamento dei Gel.
Inoltre acquisirai la manu
le unghie con le Tip o a mano libera sulla Cartina, 
fare il French, coprire le unghie naturali con il Gel, 
risolvere piccoli inestetismi riguardanti le unghie 
spezzate e l’onicofagia, e coprire traumi sulle unghie 
naturali con la tecnica del camouflage.
 
METODOLOGIE 
Le lezioni verranno svolte direttamente in 
aula/laboratorio attrezzata con le più moderne 
attrezzature e prodotti disponibili.
Si prevedono piccole fasi
sviluppo degli argomenti e 
esercitazione pratiche in coppia o su modelli.
Il Corso sarà concluso da 
finale per il rilascio dell’Attestato di frequenza e 
profitto. 
 
SEDE DEL CORSO 
Via Ardeatina, km 20,000 
L’aula corsi è dotata di climatizzazione automatica, 
videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche
attrezzature tecniche all’avanguardia
Ampio e gratuito parcheggio.
Stazione FS, mezzi Atac e Cotral nelle vicinanze.
 
PER INFORMAZIONI 
Tel. 06.91991601 - Fax 
Numero Verde: 800.149620
E-mail: info@gruppodarma.com
 
NOTA DI ATTENZIONE
Il corso è a numero chiuso
solamente 6 partecipanti per sessione, per 
permettere una maggiore attenzione da parte
dell’istruttrice. 
 

Nel costo di € 290,00 
KIT OMAGGIO

commerciale di 
iniziare a lavorare da subito!

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del Corso verrà 
rilasciato un Attestato che 

lavorare subito nel 
dell'estetica (centri 

estetici, centri benessere, ecc) 

ORARIO E FREQUENZA 

Infrasettimanale 
2 settimane così strutturate: 

Martedì dalle 14.00 alle 19.00 
Giovedì dalle 14.00 alle 19.00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto 50% alla prenotazione 
Saldo 50% alla consegna attestati 

IT67K0200822004 000101267271 

Ricostruzione Unghie 

oppure contanti in sede 

L’iscrizione può essere effettuata 
Modulo Iscrizione e 

inviandolo via fax, in modalità 
online sul nostro sito oppure 
direttamente presso i nostri uffici. 

www.gdformazione.it 

iva compresa (in 2 rate) 

www.gdformazione.it

Corso di Ricostruzione Unghie UV Gel - Livello Base 
indicato per principianti che non hanno mai avuto 

approccio professionale con il settore estetico, 
per chi desidera intraprendere una nuova attività 
come Onicotecnica o a chi semplicemente ha la 
curiosità di conoscere tutte le tecniche ed i segreti 
della ricostruzione delle unghie.  

stro Corso, tenuto da una Docente 
Onicotecnica Professionista Abilitata imparerai 
tutte le tecniche di base per l'allungamento delle 
unghie attraverso la Tip o la Cartina, la decorazione 
con i Gel Color e il modellamento dei Gel. 
Inoltre acquisirai la manualità e tecnica per allungare 
le unghie con le Tip o a mano libera sulla Cartina, 
fare il French, coprire le unghie naturali con il Gel, 
risolvere piccoli inestetismi riguardanti le unghie 
spezzate e l’onicofagia, e coprire traumi sulle unghie 

la tecnica del camouflage. 

Le lezioni verranno svolte direttamente in 
aula/laboratorio attrezzata con le più moderne 
attrezzature e prodotti disponibili. 

fasi teoriche di presentazione e 
degli argomenti e fasi operative di 

he in coppia o su modelli. 
da una Prova Pratica di verifica 
dell’Attestato di frequenza e 

Via Ardeatina, km 20,000 - 00040 Pomezia (RM) 
di climatizzazione automatica, 

videoproiettore, lavagna, sedute ergonomiche, 
attrezzature tecniche all’avanguardia e servizi. 
Ampio e gratuito parcheggio. 
Stazione FS, mezzi Atac e Cotral nelle vicinanze. 

 
Fax 06.89283695 

800.149620  
info@gruppodarma.com 

ATTENZIONE 
corso è a numero chiuso, sono ammessi 

solamente 6 partecipanti per sessione, per 
permettere una maggiore attenzione da parte 

€ 290,00 è compreso un 
KIT OMAGGIO del valore 

commerciale di € 50, per poter 
iniziare a lavorare da subito! 

www.gdformazione.it 


