CORSO
RICOSTRUZIONE UNGHIE
Calcagni srl organizza corsi di ricostruzione unghie per principianti

GIORNATA E ORARI:

- I corsi si svolgeranno sempre di lunedì.
- L’orario previsto per la formazione è dalle 9.00 alle 17.00 circa (fino al termine del proprio lavoro)
- La pausa pranzo è di 1 ora a partire dalle 12.30 circa.
- Il pranzò è offerto da Calcagni srl.

DURATA DEL CORSO:

- Il corso ha una durata complessiva di 3 giorni (3 lunedì consecutivi)
- Nel caso di mancata presenza in una giornata, sarà possibile recuperare
solo la giornata di assenza nel corso successivo.

COME ISCRIVERSI:

Per l’iscrizione è necessario presentarsi presso la nostra sede di via Magenta 29, Gallarate (VA) dove verrà compilato il modulo d’iscrizione a seguito
del versamento di una caparra di € 50.00.
Preghiamo gentilmente chi dovesse rinunciare al corso per qualsiasi motivo, di contattarci telefonicamente almeno una settimana prima della data
del corso, così da lasciare la possibilità ad altri di iscriversi e poter riavere
la caparra.
Oltre tale termine la caparra non verrà restituita.

INFORMAZIONI GENERALI:

- È indispensabile portare la propria copia di impegno cliente ad ogni giornata.
- Sarà necessario procurarsi le modelle che dovranno essere presenti ad
ogni giornata solo dalle 13.30 alle 17.00
- Durante il corso si utilizzerà l’attrezzatura messa a disposizione dell’azienda.
- Durante la prima giornata verrà rilasciato un buono sconto per l’acquisto
di materiale che garantisce il 10% di sconto extra oltre a quello già applicato
(su un minimo di acquisto di € 50.00). Questo buono avrà durata di 2 mesi
dall’atto di iscrizione.

- Durante la prima giornata verrà proposta un’offerta specifica per l’acquisto
di gel a marchio NG NAILS che garantirà un extra sconto del 20%.
Questa offerta individuale scadrà alla fine della terza giornata di corso.

PAGAMENTO:

I pagamenti delle giornate di corso vanno effettuati la mattina della giornata
stessa.
Elenco pagamenti:
- Caparra (all’atto dell’iscrizione) .......... € 50.00
- Iª giornata ...................................................... € 70.00
- IIª giornata .................................................... € 120.00
- IIIª giornata .................................................. € 120.00
Totale ........................................................€ 360.00

Ogni saldo deve essere effettuato prima dell’inizio del corso.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’attestato non ha validità né come qualifica né come licenza, ma
si tratta di un certificato importante per acquisire professionalità
e unicità nel settore.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI:
-Corsi in sede a Gallarate .............. 0331 784792
					
0331 793615 (interno 4)
-Corsi in sede a Como .................... 031 261910

Iª giornata
MATTINA (9.00 - 12.30)

POMERIGGIO (13.00 - 17.00)

Presentazione generale

Pratica sulla modella:
Verranno
consegnate le istruzioni con
Teoria:
indicati
i
passi effettuati dall’inse- Anatomia dell’unghia
gnante,
prima
di iniziare la pratica.
- Le malattie e le anomalie delle unghie
naturali
Importante:
- Igiene e pulizia
Portare
una modella con unghie na- Attrezzature e strumenti
turali
lunghe
e prive di gel o smalto
- Preparazione dell’unghia naturale
semipermanente.
- Struttura, limatura e french
- Presentazione linea gel NG NAILS
Dimostrazioni pratiche dell’insegnante:
Rinforzo sull’unghia naturale con French
e rimozione.

IIª giornata
MATTINA (9.00 - 12.30)
Teoria:
- Chimica dei prodotti
- Differenze tra acrilico e gel
- Sistemi di ricostruzione
- La fresa
- Le nail form
- Forme da salone e visione dorsale,
laterale e frontale

POMERIGGIO (13.00 - 17.00)
Pratica sulla modella:
Verranno consegnate le istruzioni con
indicati i passi effettuati dall’insegnante, prima di iniziare la pratica.

Importante:
Portare una modella con unghie naturali lunghe e prive di gel o smalto
Dimostrazioni pratiche dell’insegnante: semipermanente.
Allungamento con cartina

IIIª giornata
MATTINA (9.00 - 12.30)
Teoria:
- Ricostruzione piedi
- Errori refill
- Rimozione gel mani e piedi
- La cura delle mani
- Dubbi e domande
- Assistenza per elenco prodotti da
acquistare

POMERIGGIO (13.00 - 17.00)
Pratica sulla modella:
Verranno consegnate le istruzioni con
indicati i passi effettuati dall’insegnante, prima di iniziare la pratica.
Importante:
Riportare la modella della Iª giornata di corso per refill-ritocco.

Dimostrazioni pratiche dell’insegnante: Consegna attestati di partecipazione
Trattamento mani, refill e rimozione.
Allungamento con tip naturale.

DATE CORSI BASE
RICOSTRUZIONE UNGHIE

2016
Lunedì 19 settembre
Lunedì 26 settembre
Lunedì 3 ottobre
Lunedì 7 novembre
Lunedì 14 novembre
Lunedì 21 novembre

2017
Lunedì 23 gennaio
Lunedì 30 gennaio
Lunedì 6 febbraio
Lunedì 20 marzo
Lunedì 27 marzo
Lunedì 3 aprile

Per maggiori informazioni chiamare
i seguenti numeri:
Per corsi a Gallarate:
- 0331 793615 (int. 4)
- 0331 784792
Per corsi a Como:
- 031 261910

