
Modulo di adesione:Cliente_________________________Data__________Firma____________________

Modalità di pagamento:___________________________________________________________________

Percorso Accademico
(6 corsi di struttura + 6 corsi Nail art)

7.11.21 SOAK OFF& DRILL -1 giorno

Cosa imparerai: a realizzare la manicure Drill; a utilizzare correttamente i semipermanenti
e i nuovi Soak Off conoscendone caratteristiche, peculiarità, combinazioni, ottimizzando i
tempi e la remuneratività del salone, oltre ad impararne l'abbinamento corretto a seconda
delle tipologie di unghie della cliente.

16.01.22 SOAK OFF GEL -1 giorno

Cosa imparerai: Utilizzo corretto dei nuovi SOAK OFF GEL , prodotto rivoluzionario nel
mondo nails SOAK OFF GEL è un ibrido tra gel e semipermanente, durante il corso
conosceremo tutte le sue combinazioni e caratteristiche per rinforzare, allungare e
migliorare tutte le tipologie di unghie, con varie tecniche ed effetti di ricostruzione.

17 e 18 Gennaio 2022 PROBLEM OFF – 2 giorni

Cosa imparerai : tecniche da salone di ricostruzione dell’unghia quadrata e a mandorla.
Uso della fresa per la preparazione nella zona cuticolare, ripasso della corretta
applicazione della formina, pinzatura, monocolore, utilizzo corretto del Cover per
l’allungamento del letto uguale e utilizzo dei gel color Intensive.

07.02.22 ELITE EXPRESS - 1 giorno

Cosa imparerai : ottimizzare i tempi in salone, rendendo il tuo lavoro più remunerativo in
fase di refil .

06.02.22 ACRYELITE - 1 giorno

è un nuovo prodotto ibrido che si posiziona tra il gel e l’acrilico. Può essere utilizzato per
fare sia la copertura che l’allungamento delle unghie naturali. È anche un’ottima soluzione
per fare delle correzioni sulle unghie con delle problematiche strutturali. È disponibile in
varie tonalità.
Cosa imparerai : conoscenza, dimestichezza ed applicazione corretta dell’Acryelite.
Forme quadrata ed ovale con applicazione di monocolore utilizzando i Gel Color Intensive
ed effetto baby boomer.

13 e 14 Febbraio 2022 FORM CORRECTION - 2 giorni

Cosa imparerai: il metodo più efficace per correggere le imperfezioni o malformazioni delle
unghie onicofagiche, a cucchiaio o ad uncino. Ricostruzione e copertura di unghie
naturali. Pratica: è obbligatoria la presenza di una modella con le seguenti problematiche:
• 1° giorno: modella onicofagica;
• 2° giorno: unghie ad uncino e a cucchiaio
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NAIL ART

9.11.21 SALON ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare sfumature e ombreggiature eseguite con i Gel
Color e gli Intensive con inserimento di materiali decorativi tutti in un solo
corso.

8.11.21 SOAK OFF ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A utilizzare i colori degli Smalti Semipermanenti nelle varie
tecniche di nail art che permettono di realizzare decori facili e veloci

29.11.21 BASIC LINE - 1 giorno

Cosa imparerai: sfumature, riccioli, basi come imparare la tecnica del
disegno ! Eseguire con gel color e gli intensive con inserimento di materiali
decorativi tutti in un corso.

15.03.22 BLACK LINE - 1 giorno

Cosa imparerai : utilizzare il gel color intensive nero insieme alle polveri
brillanti per realizzare una perfetta combinazione che crea un disegno a
gioiello.

28.11.21 SOAK OFF AQUARELL - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare decorazioni floreali con colori Semipermanenti,
che, grazie alla loro delicata pigmentazione, ci permettono di fare delle
decorazioni con un effetto quasi acquarellato.

03.04.22 WEDDING - 1 giorno

Cosa imparerai: varie tecniche decorative con l’utilizzo di vari prodotti di
colore bianco (gel, polveri, polvere acrilica) per realizzare un tocco delicato
che può essere riprodotto sulle unghie di una sposa e non solo

Giornate complessive corso 14 + 1 giorno per l’ ESAME FINALE 04.04.22 (12 ATTESTATI)

Totale Percorso Accademico euro 1.700,00 + iva anziché 2.240,00

In omaggio 300,00 di prodotti / attrezzatura Nails elitè

Minimo partecipanti 4 – massimo 6 /              Orari 9.30-18.00 circa

Location sede Gruppo Meg via roma 29 A Stanghella (pd)

Modulo di adesione:Cliente_________________________Data__________Firma____________________

Modalità di pagamento:___________________________________________________________________

NAIL ART

9.11.21 SALON ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare sfumature e ombreggiature eseguite con i Gel
Color e gli Intensive con inserimento di materiali decorativi tutti in un solo
corso.

8.11.21 SOAK OFF ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A utilizzare i colori degli Smalti Semipermanenti nelle varie
tecniche di nail art che permettono di realizzare decori facili e veloci

29.11.21 BASIC LINE - 1 giorno

Cosa imparerai: sfumature, riccioli, basi come imparare la tecnica del
disegno ! Eseguire con gel color e gli intensive con inserimento di materiali
decorativi tutti in un corso.

15.03.22 BLACK LINE - 1 giorno

Cosa imparerai : utilizzare il gel color intensive nero insieme alle polveri
brillanti per realizzare una perfetta combinazione che crea un disegno a
gioiello.

28.11.21 SOAK OFF AQUARELL - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare decorazioni floreali con colori Semipermanenti,
che, grazie alla loro delicata pigmentazione, ci permettono di fare delle
decorazioni con un effetto quasi acquarellato.

03.04.22 WEDDING - 1 giorno

Cosa imparerai: varie tecniche decorative con l’utilizzo di vari prodotti di
colore bianco (gel, polveri, polvere acrilica) per realizzare un tocco delicato
che può essere riprodotto sulle unghie di una sposa e non solo

Giornate complessive corso 14 + 1 giorno per l’ ESAME FINALE 04.04.22 (12 ATTESTATI)

Totale Percorso Accademico euro 1.700,00 + iva anziché 2.240,00

In omaggio 300,00 di prodotti / attrezzatura Nails elitè

Minimo partecipanti 4 – massimo 6 /              Orari 9.30-18.00 circa

Location sede Gruppo Meg via roma 29 A Stanghella (pd)

Modulo di adesione:Cliente_________________________Data__________Firma____________________

Modalità di pagamento:___________________________________________________________________

NAIL ART

9.11.21 SALON ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare sfumature e ombreggiature eseguite con i Gel
Color e gli Intensive con inserimento di materiali decorativi tutti in un solo
corso.

8.11.21 SOAK OFF ART - 1 giorno

Cosa imparerai: A utilizzare i colori degli Smalti Semipermanenti nelle varie
tecniche di nail art che permettono di realizzare decori facili e veloci

29.11.21 BASIC LINE - 1 giorno

Cosa imparerai: sfumature, riccioli, basi come imparare la tecnica del
disegno ! Eseguire con gel color e gli intensive con inserimento di materiali
decorativi tutti in un corso.

15.03.22 BLACK LINE - 1 giorno

Cosa imparerai : utilizzare il gel color intensive nero insieme alle polveri
brillanti per realizzare una perfetta combinazione che crea un disegno a
gioiello.

28.11.21 SOAK OFF AQUARELL - 1 giorno

Cosa imparerai: A realizzare decorazioni floreali con colori Semipermanenti,
che, grazie alla loro delicata pigmentazione, ci permettono di fare delle
decorazioni con un effetto quasi acquarellato.

03.04.22 WEDDING - 1 giorno

Cosa imparerai: varie tecniche decorative con l’utilizzo di vari prodotti di
colore bianco (gel, polveri, polvere acrilica) per realizzare un tocco delicato
che può essere riprodotto sulle unghie di una sposa e non solo

Giornate complessive corso 14 + 1 giorno per l’ ESAME FINALE 04.04.22 (12 ATTESTATI)

Totale Percorso Accademico euro 1.700,00 + iva anziché 2.240,00

In omaggio 300,00 di prodotti / attrezzatura Nails elitè

Minimo partecipanti 4 – massimo 6 /              Orari 9.30-18.00 circa

Location sede Gruppo Meg via roma 29 A Stanghella (pd)


