
 

CORSO DI MANICURE E PEDICURE

CREDITO FORMATIVO PER:
- PERCORSO OPERATORE ESTETICA GENERALE 

- PERCORSO TECNICO RICOSTRUZIONE UNGHIE

Con questo Corso apprenderai le competenze teoriche e pratiche al fine di eseguire con 
professionalità una manicure e un pedicure, come in un Centro Estetico. 

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  manicure e  pedicure ,  ma vuole 
perfezionare o arricchire il proprio lavoro presentandolo in modo serio e professionale.  
TITOLO RILASCIATO: CERTIFICATO DI FREQUENZA
DURATA DEL CORSO: 2 giorni
MAX POSTI DISPONIBILI: 8

REQUISITI DI ACCESSO: Nessuno. Fondamentale la passione per il settore della 
manicure e pedicure. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Le mani e i piedi sono un aspetto sempre più importante nella cura della persona.
Durante il Corso, gli allievi impareranno a muoversi con professionalità e competenza 
nell’ambito  della  Manicure  e  della  Pedicure.  Infatti  riceveranno  nozioni  teoriche,  quali  
l’anatomia della mano e del piede e le patologie delle unghie, per poi passare alla parte 
pratica dove andranno a realizzare in modo professionale i trattamenti partendo dal taglio  
e limatura dell’unghia fino all’applicazione dello smalto.
L’esperienza didattica acquisita negli anni, unita all’utilizzo di  prodotti professionali e 
alla  docenza  specializzata,  permettono allo  studente  di  padroneggiare  le  tecniche di 
manicure e pedicure velocemente e con sicurezza.

SVILUPPO DEL CORSO: 
a) Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della 
formazione, tramite l'ausilio di una dispensa provvista di immagini esplicative, sotto la 
guida del docente.
b) Nella seconda parte del Corso, che prenderà la maggior parte delle ore formative, lo 
studente avrà modo di praticare le tecniche di manicure e pedicure, oggetto dello studio. 
Gli studenti effettueranno la manicure e pedicure con modelle/i, così da poter praticare le 
tecniche su più persone durante il periodo formativo. 



 

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: € 500,00 (IVA INCLUSA) 

MODALITA' DI PAGAMENTO: Acconto all’iscrizione di € 150,00 – € 350,00 all’inizio del 
Corso. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Modulo 1: Cenni sull’apparato muscolo-scheletrico della mano.
Modulo 2: Basi dell'apparato muscolo-scheletrico del piede.
Modulo 3: Patologie delle unghie.
Modulo 4: Ipercheratosi. 
Modulo 5: Verruche.
Modulo 6: Micosi. 
Modulo 7: Ragadi. 
Modulo 8: Unghie incarnite. 
Modulo 9: Esecuzione di manicure estetico. 
Modulo 10: Varie tipologia di limatura. 
Modulo 11: Tecniche di applicazione smalto. 
Modulo 12: Scelta dello smalto idoneo alla cliente. 
Modulo 13: Esecuzione di pedicure. 


