
 

CORSO DI MICROPITTURA

CREDITO FORMATIVO PER:

- PERCORSO TECNICO RICOSTRUZIONE UNGHIE 

In  questo  Corso avanzato  di  Nail  Art  apprenderaicome creare  piccole  grandi  opere 
d'arte, ricche di particolari e sempre più complesse.  

DESTINATARI DEL CORSO:
La formazione in questa tecnica risulta ideale sia per chi si avvicina per la prima volta 
al  settore,  sia  a  chi  ha  già  una  formazione  nella  ricostruzione  unghie  ma vuole 
perfezionare o arricchire il proprio lavoro presentandolo in modo serio e professionale. 
TITOLO RILASCIATO: CERTIFICATO DI FREQUENZA
DURATA DEL CORSO: 1 giorno
MAX POSTI DISPONIBILI: 8

REQUISITI DI ACCESSO: Nessuno. Fondamentale la passione per il settore della 
ricostruzione unghie. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Nel Corso viene appreso il metodo per realizzare decorazioni sulle unghie, utilizzando la 
tecnica di micropittura, con colori acrilici e pennelli.
Dopo  una  prima  parte  di  introduzione  relativa  all’utilizzo  degli  strumenti,  si  passerà 
all’applicazione  e  all’associazione  dei  colori  e  all’esercitazione  sulla  micropittura, 
procedendo quindi con la realizzazione dei decori sull’unghia e pratica a mano libera.
Una  giornata  di  formazione  per  imparare  a  fare  petali,  foglie,  fiori  e  tante  piccole 
produzioni artistiche.
L’esperienza didattica acquisita negli anni, unita all’utilizzo di  prodotti professionali e 
alla  docenza  specializzata,  permettono  allo  studente  di  padroneggiare  la  tecnica  di 
micropittura velocemente e con sicurezza.

SVILUPPO DEL CORSO: 
a) Durante il Corso, prettamente pratico, lo studente avrà modo di praticare la tecnica di 
micropittura, oggetto dello studio. 
b) Gli studenti effettueranno la decorazione unghie su tip appositamente predisposte, in 
modo da non avere limiti alla possibilità di effettuare decorazioni in quantità. 
c) Alla fine del Corso verrà fatto un test di verifica. 
d) La Scuola rimane disponibile successivamente al Corso per assistere lo studente 
gratuitamente in relazione alla formazione svolta. Viene offerta allo studente anche la 
possibilità di tornare a ri-frequentare il Corso, senza spese aggiuntive, in base alle 



 

successive date calendarizzate.  

QUOTAZIONE: € 250,00 (IVA INCLUSA) 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Acconto all’iscrizione di € 100,00 – € 150,00 all’inizio del 
Corso. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Modulo 1: I pennelli da usare.
Modulo 2: I colori acrilici.
Modulo 3: Realizzazione del petalo semplice. 
Modulo 4: Come si decora la foglia semplice. 
Modulo 5: Realizzazione della foglia complessa. 
Modulo 6: Come fare la calla. 
Modulo 7: Disegnare il bocciolo. 


