
 
 
 
 

                                       
 
 

Tecnico specializzato nella ricostruzione delle ung hie 
 
 
 
Presentazione 

 
Il culto delle unghie perfette è oggi una delle tendenze più diffuse. La frequenza con la quale le persone si rivolgono ai 
centri estetici di ricostruzione delle unghie ha portato ad intensificare l’apertura di questi ultimi e la nascita di un vero 
business su questa nuova tendenza, che non si ferma alla ricostruzione delle unghie, ma che investe il decoro artistico 
dell’unghia (Nail Art), l’estensione dell’ unghia, ecc. 
 
Obiettivi 
 
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire all'allievo le conoscenze e competenze necessarie per svolgere l’attività di 
ricostruzione delle unghie in modo professionale e seguendo le tendenze attuali. In particolare il partecipante acquisirà le 
competenze nelle seguenti attività: preparazione di una resina, lavorata e modellata e nella sua applicazione sulle unghie 
del cliente con successiva, eventuale, rimodellatura e colorazione, al fine di migliorare l’aspetto estetico delle mani e dei 
piedi.  
 
 
Contenuti del Programma  
 
 
Modulo 1 -  anatomia, fisiologia e dermatologia 
 

- Nozioni di anatomia, fisiologia e dermatologia 
- Nozioni di chimica e cosmetologia 
- Nozioni di igiene 

 
Modulo 2 -  preparazione dell’unghia 
 

- Teoria sulle regole chimiche e fisiche 
- Concetti e fasi della preparazione dell'unghia 
- Elementi di disinfezione dell’unghia 

 
Modulo 3 - organizzazione aziendale 
 

- Nozioni di contabilità e organizzazione aziendale 
- Informatica di base 
- Nozioni di comunicazione interpersonale 
- Nozioni di legislazione sociale ed etica professionale 

 
 
 

 



 
 
 
 
Modulo 4- Laboratorio di preparazione e ricostruzio ne unghia 
 

- Utilizzazione della Fresa in modo efficace 
- Applicazione Tip Naturale con Gel,e Tip Natural con French 
- Dimostrazione con cartina e pratica 
- Smontaggio e spiegazione Refill (Ritocco) 
- Allungamento del letto ungueale,trattamento per onicofagia ,uso corretto del Camouflage gel. 
- Ripasso ricostruzione metodo tip e metodo cartina con pratica 
- Pratica e accenno di Nail Art con gel colorati, Glitter e applicazione Stickers 
- Spiegazione e Dimostrazione struttura perfetta dell'unghia 
- Pinzatura del Gel Uv e Curvatura C 
- Studio e Pratica sulle varie forme dell'unghia ( Pipe , Mandorla , Tondo , Stondato , Quadrato) 
- Trattamento completo per Onicofagi 

 
 
 
Durata: 40 ore 
 
quota iscrizione: 400  euro  


