
PROGRAMMA CORSO RICOSTRUZIONE UNGHIE

Il Corso si terrà a Roma presso l’Istituto Seraphicum nelle giornate del ……. per
un totale di 16h.

-  Ricostruzione  unghie  in  gel:  Presentazione  dei  prodotti  e  vari  strumenti  -
Spiegazione  delle  differenze  delle  varie  tipologie  di  GEL  UV  -  Anatomia
dell'unghie  e  principali  malattie  e  patologie  -  Igiene  e  disinfezione  degli
strumenti  -  Preparazione  della  lamina  ungueale  -  Scelta  dei  vari  tipi  di  tip,
applicazione e modellamento - Bombatura e curva C - Applicazione e stesura
del french

- Ricostruzione unghie in gel metodo cartina: Differenza tra nail form e tip -
Applicazione nail form - Come ottenere una perfetta curvatura C con l'utilizzo
del pincher - French con nail form

-  Applicazione  e  stesura  gel  color  e  gel  semipermanente:  Come stendere  il
colore, definire la zona cuticolare e stesura del sigillante oltre il colore

- Nail Art: Teoria del colore - Prove pratiche di nail art su tip - Stesura colori puri,
glitter e perlati - Effetti grafici - Sfumature - Tecniche di applicazione micro perle
e glitter su french

- Ricostruzione in acrilico: Spiegazione del monomero e polimero - Applicazione
e stesura su nail form, allungamento e costruzione corretta - Uso di polveri per
monocolore e french

-  Ricostruzione  su  onicofagia  e  nuove  forme  da  salone:  Limatura  per  varie
forme quali stiletto, square e mandorla.

- Fresa: Conoscenza del macchinario - Dimostrazione dell'uso della fresa per la
preparazione dell'unghia naturale e per forme corrette di unghia ricostruita -
Refill



La parte teorica sarà accompagnata da 8h di pratica dove tutti i partecipanti
avranno la possibilità di simulare lo svolgimento del trattamento.

A  fine  corso  verrà  consegnato  un  questionario  di  apprendimento.  In  base
all’esito del  questionario verranno selezionate  cinque allieve alle  quali  verrà
offerto uno stage presso un centro estetico.

Lo stage avrà la durata di minimo un mese massimo tre mesi con possibilità di
assunzione all’interno dell’organico.  L’obiettivo del Corso è quello di formare
professioniste del settore che abbiano una conoscenza teorica ma soprattutto
pratica del trattamento. 



SEDE

Sede del corso: Istituto SERAPHICUM, Via del Serafico n.1, 00142 – Roma

Dalla stazione ferroviaria Roma Termini:
Prendere la linea B (colore BLU) della metropolitana in direzione LAURENTINA e
scendere al  capolinea LAURENTINA.  Successivamente  procedere  a  piedi  per
circa  100  metri  su  via  Laurentina  in  direzione  Cristoforo  Colombo,  fino  ad
arrivare alla traversa via del Serafico. Tempo necessario: 30 minuti circa 

Dall’aeroporto di Fiumicino:
Prendere la linea FL1 del treno in direzione Fara Sabina – Montelibretti, per 8
fermate e scendere alla fermata Ostiense. Poi prendere la metropolitana linea
B e scendere al capolinea LAURENTINA. Successivamente procedere a piedi per
circa  100  metri  su  via  Laurentina  in  direzione  Cristoforo  Colombo,  fino  ad
arrivare alla traversa via del Serafico. Tempo necessario: 1 ora circa

Per  calcolare  altri  percorsi  con  altri  punti  di  partenza  andare  sul  sito
www.atac.roma.it

In automobile:
Dall’autostrada  uscire  alla  diramazione  Roma-Sud  in  direzione  Appia  o
Ciampino.  Successivamente  proseguire  sul  G.R.A.  in  direzione  Fiumicino  ed
uscire all’uscita n°25 LAURETINA (direzione CENTRO). Proseguire per circa 4 Km
e girare a destra sulla traversa via del Serafico.

CONTATTI
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