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Programma N.B.L. MASTER ACADEMY 2016 – rev 2 

 
 

1° Weekend: 08/09 Maggio 2016 (Presentazione e Gel System) 
 

 E’ richiesta una modella per solo per la seconda giornata.  

 

Presentazione dell’Academy 

 

Le unghie e la loro struttura 

Come trattare le unghie dopo la ricostruzione unghie in gel o acrilico e semipermanente  

Spiegazione e chimica dei prodotti base: gel, acrilico, semipermanente 

La giusta catalizzazione 

Differenze tra lampada UV e lampada LED 

Spiegazione e utilizzo della fresa 

Semipermanente su mani e piedi e la sua corretta applicazione e rimozione 

 

Preparazione del letto ungueale alla ricostruzione 

La giusta lunghezza di una ricostruzione: parametri e consigli 

Applicazione della formina 

Estensione del gel con la formina per una struttura monocolore 

Come ottenere una perfetta “curva C” con l'utilizzo del "pincher"  

Struttura, limatura e parallelismo  

Applicazione del gel color e semipermanente sulle unghie ricostruite in gel 

French Pink & White  

 

2° Weekend: 05/06 Giugno 2016 (Gel System) 

 

 E’ richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Discussione delle eventuali problematiche riscontrate nel lavoro 

Teoria e pratica su unghie difficili (unghie onicofagiche, unghie larghe verso il bordo libero, 

unghie piatte, unghie con malformazione della lamina e del letto ungueale) 

Studio del design dell'unghia e delle proporzioni 

Ottimizzare le tempistiche di lavoro  

Dimostrazione dei vari metodi sul corretto posizionamento e adattamento della formina 

all'unghia 

Come ottenere un allungamento naturale e resistente 

Refill e correzioni French Look 

Allungamento del letto ungueale con cover 

Perfezionamento della tecnica di limatura con lima e fresa 

Perfezionamento della curva a C e parallelismo  
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3° Weekend: 26/27 Giugno 2016 (Acrylic System) 

 

 E’ richiesta una modella per solo per la seconda giornata.  

 

Spiegazione del prodotto acrilico 

Pratica nella preparazione della "pallina"  

Ricostruzione con formina 

Posizionamento del prodotto 

Pink & White 

Sfumature con i polimeri colorati 

Forma “Square” e “Mandorla” 

 

4° Weekend: 17/18 Luglio 2016 (Acrylic System) 

 

 E’ richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Parametri di perfezionamento della forma dell'unghia "Square" 

Ricostruzione unghia "Square" di livello avanzato  

Posizione corretta della formina  

Allungamento del letto ungueale con cover (French look) 

Limatura della “Smile Line”  

French bianco e colorato  

Parallelismo e perfetta “curva C” 

Refill e ritocchi  

 

5° Weekend: 04/05 Settembre 2016 (Tecniche di presentazione) 

 

 Non è richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Ripasso Generale 

Correzioni e approfondimenti su quanto affrontato nelle giornate precedenti.  

Tecniche e informazioni per effettuare una presentazione. 

Prova pratica di presentazione di un argomento 

 

6° Weekend: 02/03 Ottobre 2016 (Forme e Mini Forme in gel e Acrilico) 

 

 E’ richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Saranno scelte e studiate due tipi di forme per il gel e due tipi di forme in acrilico per riuscire 

ad apprendere al meglio tutti i dettagli tecnici 

Parametri di perfezione della struttura per ogni forma studiata 

Ricostruzione delle forme scelte in programma 

Corretto posizionamento della formina (specifico per ciascuna forma)  

Allungamento del letto con “Cover”  

Limatura corretta della smile line della forma dell'unghia 
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7° Weekend: 06/07 Novembre 2016 (Forme estreme con International Nail Artist) 

 

 E’ richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Saranno dimostrate e studiate quattro tipi di forme per riuscire ad apprendere al meglio tutti i 

dettagli tecnici su: Mandorla Russa – Mandorla Moderna – Stiletto - Edge 

Parametri di perfezione della struttura per ogni forma studiata 

Ricostruzione delle forme scelte in programma 

Corretto posizionamento della formina (specifico per ciascuna forma)  

 

8° Weekend: 04/05 Dicembre 2016 (Preparazione gare) 

 

 E’ richiesta una modella per entrambe le giornate 

 

Verranno spiegati i parametri e i suggerimenti tecnici la partecipazione a gare: 

Pink & White 

Pink & White con Cover 

 

Controllo del prodotto 

Tecnica di “pinciatura” 

Tecniche per velocità e perfezione 

Tecnica per limatura 

Valutazione della ricostruzione vista dal lato del giudice 

 

08 Gennaio 2017 (Esame: Teoria e Pratica) 
  

 E’ richiesta una modella per tutta la giornata dell’esame 
 

Esame 

 

Informazioni per esame facoltativo in Olanda 

Consegna Attestati di partecipazione  

Chiusura Master Academy  
 

Gennaio 2017 - (date e costi da definire per Esame Educator NailPerfect in Olanda durata 5gg) 
  

 Evento internazionale per le Educator NailPerfect. 

 Il programma del corso/esame (escluso dal prezzo di Master Academy) in Olanda verrà fornito 

non appena rilasciato dalla casa madre completo dei costi di soggiorno. 

 Verrà definito una giornata per un incontro da effettuarsi prima della partenza fra tutte le 

partecipanti all’evento per organizzare il team e organizzare il viaggio. 

 Per dare un anticipo di come sarà l’evento in Olanda, di seguito come esempio, l’agenda del 

precedente svoltosi a gennaio 2015 (soggetto a modifiche per l’evento del 2017): 
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International Educator Training 2015 

 

Organizzato da International Beauty Partners B.V. Beauty Company & Beauty Factory 

Dal 20 Gennaio al 24 Gennaio 2015: 4 giorni Educator Training - Award Party 

 

PROGRAMMA  - soggetto a modifiche 

Certificatevi al primo livello di Educator NailPerfect oppure raggiungete il livello successivo con il NailPerfect Educator 

Training! 

Ogni due anni vi diamo la possibilità di (ri)certificarvi come educator. Frequentare questo training per migliorare le vostre 

capacità e raggiungere un più alto livello come educator. Imparerete di più su NailPerfect, le ultime tecniche di 

applicazione ed i nuovi prodotti! Questo training vi offre l'intero pacchetto: teoria, pratica e l'opportunità di testare le vostre 

capacità ed esperienza in un ambiente internazionale! 

 

AGENDA 

Acrylic French 

Acrylic Design 

Gel French 

Gel Design 

Soak Off Gel 

Soak Off Gel Design 

Gara   / Seminario di perfezionamento - David Fowler (SNI) 

Presentazione delle capacità 

Valutazione delle capacità - Apprendimento sulla valutazione degli studenti , assegnazione del punteggio 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Imparare quanto beneficio ottenere facendo crescere i vostri centri di formazione 

Imparare le ultime tecniche di applicazione 

Accrescere e condividere le idee e progetti 

Incontrare altri educators e condividere idee ed esperienze 

Lavorare con nuovi prodotti 

A partire dal 2015, solo gli Educator che avranno ottenuto lo status di educator ufficiale possono condurre corsi NailPerfect 

a studenti. 

Ottenere lo status di  Expert/Global educator per condurre educator training nel vostro paese 

Costituire un Team 
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