
Hand & Nail Care 
1giorno 
 
Manicure e cura delle unghie con le più moderne tecniche di lavoro 
 

Svolgimento e programma 
 
· Manicure e cura delle unghie 
· Particolari esigenze di mani ed unghie 
· La postazione di lavoro per l’Hand & Nail Care 
· Funzione ed utilizzo di strumenti ed attrezzi 
· Prodotti curativi e principi attivi 
· Categorie di unghie 
· Analisi delle unghie 
· Tipologia delle unghie 
· Tecniche di limatura 
· Manicure 
· Trattamenti speciali 
· Costi dei trattamenti 
· Lavoro pratico 
 
Certificato 
Hand & Nail Care 
 
 
 
 

Dermatologie & salute 
1/2 giornata 
 
Anatomia, dermatologia e prescrizioni igieniche: fondamenti teorici ed applicazione nello 
studio estetico come presupposto per un lavoro qualificato a livello specialistico. 
 

Svolgimento e programma 
 
· Introduzione alla dermatologia 
· Anatomia 
· Cute 
· Mani 
· Unghie 
· Valutazione dell’unghia 
· Patologie dell’unghia e della cute circostante 
· Procedure da seguire in caso di controindicazioni  per il modellamento dell’unghia 
· Immagini e tipi di unghie 
· Comportamento in caso di alterazioni riconoscibili o di dubbia interpretazione 
· Allergie 
· La scelta dei giusti prodotti per l’igiene 
· Sterilizzazione e disinfezione 
· Impiego dei materiali in istituto 
 
Certificato  
Dermatologia & salute 
 

 
 



Scienza dei materiali per l’estetica delle unghie 
1/2 giornata 
 
Introduzione ai fondamenti di chimica dei sistemi di modellamento e insegnamento delle 
necessarie nozioni sui materiali. 
 

Svolgimento e programma 
 
· Sistemi di materiali per l’estetica delle unghie 
· Storia e sviluppi 
· Sistemi fotoindurenti di polimerizzazione 
· Modi fondamentali d’azione e spiegazione dei concetti 
· Scienza dei materiali relativa ai sistemi in “polvere-liquidi: fondamenti di chimica e tecniche lavorative 
· Sistemi di modellamento fotoindurenti: scienza dei materiali, fondamenti di chimica, tecniche lavorative 
· Materiali di lavoro 
· Dimostrazioni pratiche dei singoli sistemi 
 
Certificato 
Scienza dei Materiali per l’estetica dell’unghia 
 
 
 
 

Tecniche di modellamento delle unghie  
2 giorni 
 
Introduzione alle tecniche di modellamento con i sistemi di resine fotoindurenti. 

 
Svolgimento e programma 

 
· Significato della moderna estetica delle unghie delle mani 
· Struttura dell’unghia 
· Sistemi trifasici 
· Fasi basilari del lavoro di modellamento 
· L’importanza dell’adesione 
· Aderenti speciali 
· Tecnica delle tip 
· Tecnica delle mascherine 
· Materiali usati per le mascherine  
· French Manicure fotoindurente 
· Refill (riempimento) 
· Calcolo dei costi del modellamento 
· Problematiche e soluzioni 
· Lavoro pratico 
 
Certificato 
Ricostruzione unghie base 
 
Certificato  
Tecnica delle formine 
 


