
II Corsi e Laboratori Open sono rivolti a tutti coloro che 
intendono avvicinarsi al mondo del Nail Style o che inten-
dono acquisire solo una o più tecniche specifiche.

I Corsi e Laboratori Open riguardano:

• Tecnica Gel – I livello
• Tecnica Gel – II livello
• Tecnica Acrilico – I livello
• Tecnica Acrilico – II livello
• Nuove forme da esposizione e competizione
• Corso Fresa
• Nail Art  – base
• Micro pittura
• One Move
• Art Gel
• Acrilico 3D
• Corso Speciale Sposa

Corsi e Laboratori Open

Anienenails organizza e promuove percorsi specialistici 
destinati a completare la formazione acquisita o destinata 
a professionisti operanti nel settore.

Master e Specializzazione

Anienenails ha scelto i prodotti 
Perfect Nails, marchio europeo 
del settore della ricostruzione un-
ghie.

Perfect Nails trova le sue origini in 
Ungheria oltre 20 anni fa, ed è tra 
le prime case ad intraprendere la 
strada del mondo nails.

Con il passare degli anni questa 
filosofia porta i risultati previsti 
e grazie alle nuove leve e ad un 
approccio sempre maggiore dal 
punto di vista commerciale e 
formativo, Perfect Nails è riuscita 
ad imporsi sia in Europa che nel 
mondo.

L’Istituto Aniene opera da 20 anni 
nel settore dell’istruzione e della 
formazione, con autorizzazio-
ni del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, e 
della Regione Lazio. La compe-
tenza e la professionalità con-
traddistinguono tutti i percorsi 
formativi attivati dall’Istituto, che 
permettono il conseguimento di 
titoli riconosciuti

Infoline 06 95020221  www.anienenails.it
Sede dei corsi: Istituto Aniene - Via Tiburtina, 994 Roma (Metro Rebibbia)



Anienenails è la scuola di formazione pro-
fessionale per la ricostruzione delle unghie, 
attivata dall’Istituto Aniene, ente di formazio-
ne accreditato presso la Regione Lazio (Det. 
G11940/2015).

Anienenails offre formazione teorica e pratica 
di alto livello, con i migliori professionisti del 
settore, in una importante sede istituzionale 
dotata di avanzate tecnologie. Le postazioni 
di esercitazione consentiranno agli allievi di 
raggiungere il livello massimo di apprendi-
mento tecnico.

Il corso di formazione completo per operare nel mondo 
della ricostruzione artificiale delle unghie e della nail art.
Il corso, con autorizzazione della Regione Lazio n. 
G00491, permette di esercitare la professione di onico-
tecnico e di aprire un proprio nail center.

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso è rivolto:
• a chi intende intraprendere la professione di onico-

tecnico o nailist;
• a chi vuole aprire un nail center;
• a chi si avvicina per la prima volta a questa realtà,
• a tutti coloro che per interesse o per passione intendo-

no scoprire questo affascinante mondo.

Principali materie pratiche:

• Ricostruzione in Gel
• Ricostruzione in Gel metodo cartina
• Applicazione e stesura del Gel Color e 

Gel semi-permanente
• Nail Art
• Ricostruzione in acrilico
• Ricostruzione su onicofagia
• Nuove forme da salone
• Fresa
• Manicure e pedicure

Principali materie teoriche:

• Nozioni di anatomia umana e dell’unghia
• Principali patologie dell’unghia
• Nozioni di igiene
• Nozioni di dermatologia e fisiologia
• Nozioni di chimica applicata alla conoscenza 

dei prodotti
• Nozioni di diritto e normativa del Lavoro.
• Contabilità, marketing e gestione aziendale
• Inglese tecnico

STARTER KIT

All’iscrizione verrà consegna-
to un kit contenente i prodotti 
Perfect Nails, che verranno 
utilizzati per esercitarsi du-
rante il percorso formativo.

DURATA  200 ore

COSTO DEL CORSO

€ 1750,00   
Promozione 2016: 
€ 1400,00
Possibilità di rateizzazione o 
finanziamento.

Professione Nailist

Corso regionale 200 ore

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è finalizzato ad acquisire le conoscenze e le competenze di una professione caratterizzata 
da un alto livello di creatività. L’oggetto principale del corso è l’unghia, su cui effettuare trattamenti 
estetici finalizzati ad una maggiore resistenza e al suo miglioramento estetico attraverso l’applica-
zione di prodotti e materiali specifici. La figura professionale formata, pertanto, sarà in grado di 
operare in tal senso nel massimo rispetto delle regole sulla sicurezza ed igiene nel luogo e nella 
procedura di lavoro.

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI DEL CORSO

Attestato di frequenza rilasciato da Regione Lazio e Città metropolitana di Roma, valido per l’e-
sercizio della professione.

 La quota comprende: Iscrizione e frequenza al corso, materiale didattico, starter kit.

Gli onicotecnici o nailist sono 
professionisti esperti delle unghie, 
delle tecniche di ricostruzione e di 
nail art.

Diventare nailist significa acquisi-
re tecniche, conoscenze e compe-
tenze specifiche in diversi ambiti. 
La corretta formazione, la creati-
vità, l’impegno, la pratica conti-
nua e costante e l’aggiornamento 
permettono di intraprendere la 
professione con consapevolezza e 
professionalità.

Oltre alle tecniche specifiche di ri-
costruzione artificiale delle unghie 
e nail art, un nailist deve possede-
re conoscenze di anatomia uma-
na e delle unghie e delle malattie 
ad esse correlate; di igiene, der-
matologia e fisiologia; di chimica, 
per comprendere la composizione 
dei prodotti utilizzati nella propria 
attività; deve conoscere le basi del 
diritto e delle normative sul lavo-
ro; deve possedere competenze di 
gestione e contabilità aziendale, 
per orientarsi nell’organizzazio-
ne di una piccola impresa; deve 
avere nozioni di inglese tecnico 
specifico per la professione.


