
SCHEDA DEL CORSO

RICOSTRUZIONE UNGHIE

Formazione totale sulle tecniche base in ambito ricostruzione, con un

occhio di riguardo verso le mode del momento. 

Trainer d'eccellenza guideranno le matricole in un percorso pratico e

teorico in aule specificamente attrezzate, con kit personalizzati e avendo

la possibilità di cominciare sin da subito a lavorare come i professionisti. 

Colori, forme, ma anche i segreti per mantenere sempre le unghie sane, al

passo coni tempi e fare i clienti sempre felici.

QUANTO DURA IL CORSO 

Il corso si sviluppa complessivamente 

in 120 ore per una durata di 6 mesi*.

L'ATTESTAZIONE

I VANTAGGI DI ABF

Alla fine del corso verrà rilasciato 

un attestato di merito professionale

direttamente da Accademia 

del Benessere by FIMA. 

Attestato di merito conferito dall' Accademia

Lezioni frontali con docenti professionisti

Aule attrezzate per l'apprendimento pratico

Accesso agli sconti riservati ai professionisti

Accesso a tutte le attività di Accademia del Benessere 

Consulenza e supporto per l'apertura di un'attività

Modulo digitale su blog e social media 

1 onicotecnica up completo, compreso nel costo del corso 
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*La durata dei corsi è indicativa e può essere soggetta a variazioni dovute a cause di forza maggiore.



DOPO ABF

Con l'attestato l'allievo avrà 

una preparazione che gli consentirà

l’inserimento lavorativo immediato

presso centri estetici o benessere.

L'80% dei nostri allievi trova lavoro 

nei primi sei mesi.

IL PROGRAMMA

Materie tecniche Comunicazione

Teoria

Dry manicure

Trattamento smalto semipermanente

Copertura gel su unghia naturale

Ricostruzione unghie metodo nail form

(cartina) e trattamento unghie onicofagiche

Nail art-tecniche varie di decoro

Ricostruzione unghie metodo tips e fibra 

di vetro

Avanzamento tecnico-ricostruzione unghie

tecnica (muretto)

Ricostruzione unghie metodo acrigel

IL TUO FUTURO CON ABF
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• Digital Media Marketing

CHI TI GUIDERÀ

DOMENICA CAFIERO 

DE STEFANO

Estetista

L'INVESTIMENTO

Il corso Ricostruzione Unghie ha un costo 

di 1.000€ . All'interno del costo è incluso 

un kit professionale.

COME ISCRIVERSI

Per iscriverti contatta lo 0909385245, vieni

a trovarci in Via Nazionale 142, a Pace 

del Mela, oppure lascia i tuoi recapiti

nell'apposito form per ricevere maggiori

informazioni.  


