
 

CORSO DI NAIL ART IN ACRILICO

CREDITO FORMATIVO PER:

- PERCORSO TECNICO RICOSTRUZIONE UNGHIE 

Il Corso prevede la realizzazione di decorazioni in 3D con i prodotti acrilici, l'applicazione 
dielementi decorativi all'interno del bordo libero dell'unghia,  trasparenze sagomate 
ed altro ancora. Impareremo a soddisfare le più svariate esigenze, unendo la tecnica del  
gel con quella dell'acrilico. 

DESTINATARI DEL CORSO:
Il  Corso  di  Nail  Art  in  Acrilico  serve  a  perfezionare  o  arricchire  il  proprio  lavoro 
presentandolo in modo serio e professionale,  avendo già  una conoscenza di  base 
delle tecniche di ricostruzione unghie e nail art in gel. 
TITOLO RILASCIATO: CERTIFICATO DI FREQUENZA
DURATA DEL CORSO: 1 giorno
MAX POSTI DISPONIBILI: 8

REQUISITI DI ACCESSO: La formazione in questa tecnica richiede una precedente 
conoscenza teorico/pratica relativa alla ricostruzione e decorazione unghie in gel. 

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il Corso di Nail Art in Acrilico riguarda le tecniche già apprese nel Corso di Ricostruzione 
Unghie in Gel, più altri interessanti metodi di applicazione, quali la decorazione in 3D con 
l’acrilico, l’applicazione di perline all’interno del bordo libero, trasparenze sagomate 
con eventuale utilizzo della fresa e sfumature fatte sempre con acrilico.
Tutto questo per  essere in condizione di  eseguire in  modo professionale e corretto  la 
decorazione unghie più adatta ad ogni esigenza e gusto.
L’esperienza didattica acquisita negli anni, unita all’utilizzo di  prodotti professionali e 
alla  docenza  specializzata,  permettono allo  studente  di  padroneggiare  le  tecniche di 
decorazione unghie in acrilico insegnate, 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 decorazione unghie in acrilico, oggetto dello 
studio. Gli studenti effettueranno le decorazioni delle unghie su tip apposite, in modo da 
non avere limitazioni circa la quantità di nail art realizzabili.
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: Decorazione in 3D con l’acrilico.
Modulo 2: Applicazione di perline all'interno del bordo libero.
Modulo 3: Realizzazione di trasparenze sagomate con eventuale utilizzo della fresa. 
Modulo 4: Sfumature effettuate con l'acrilico. 


