
  

Formazione Continua a Domanda Individuale 

CATALOGO DEI CORSI 2017/2018 (Det. n. 189-28673 del 9/11/2017) 

Corso approvato e finanziato da parte dalla Città Metropolitana di Torino.  
Per informazioni dettagliate sul POR FSE Piemonte 2014-2020 e sulla normativa di riferimento contattare le sedi di svolgimento dei corsi.                                           
Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XII      Corsi destinati a persone di entrambi i sessi (L.930/77, L.125/91) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       
 
   

 
 

 

Aggiornamento per Operatori del BENESSERE 
 

RICOSTRUZIONE UNGHIE Valore del 
corso 

Quota a 
carico del 
lavoratore  
 

Lavoratore con 
ISEE fino a  
€ 10.000,00 

Sede RIVOLI, via Grandi 5 € 275,00 € 82,50 GRATUITO 

Il percorso propone l'apprendimento della tecnica estetica  che  realizza un allungamento o una ricopertura delle 
unghie grazie a specifici materiali in gel o in acrilico. E' un trattamento che non prevede l'applicazione di unghie finte 
poiché la ricostruzione è realizzata sull'unghia naturale.  E' anche un trattamento molto efficace  per la riparazione e 
la ricostruzione  di unghie danneggiate o mangiate a causa del caratteristico fenomeno dell'“onicofagia”. 

 

PROGRAMMA 

Analisi delle caratteristiche dell'unghia. 
Preparazione dell'unghia naturale - operazioni sulle cuticole - irruvidimento e opacizzazione dell'unghia 
Pulizia, sgrassamento, limatura della lunghezza dell'unghia.  
Applicazione del promotore di adesione. Applicazione del prodotto costruttore. Asciugatura all'interno della lampada. 
Limatura e rifinizione del trattamento. Applicazione di prodotti coloranti e sigillanti. Catalizzazione in lampada. 
Applicazione di oli di idratazione delle cuticole. Procedimento per eventuale decorazione dell'unghia. 
Laboratorio di Estetica attrezzato con strumentazione specifica per la ricostruzione unghie 
 

PREREQUISITI 
L'accesso al corso è riservato a persone già in possesso dell'abilitazione professionale nel settore del Benessere 
(ESTETICA e ACCONCIATURA), oppure, in caso di voucher aziendali, a personale impiegato presso imprese del 
settore. 
 

DURATA 25 ore  

CALENDARIO: chiama la segreteria al n° 011/9561715 per conoscere i dettagli organizzativi   

L’inizio dei percorsi ha luogo con il raggiungimento del previsto numero di iscrizioni  

Certificazione rilasciata: attestato di “Validazione delle competenze” 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 
 

 

 

Le modalità di accesso ai corsi sono descritte nell’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher, pubblicato sul sito della Città 
metropolitana di Torino. 
 
Attività preliminari: colloquio orientativo/informativo per la presentazione del progetto.  
Vincoli: è possibile richiedere uno o più voucher di partecipazione ai corsi con un limite massimo di € 3000,00 pro capite. 
La frequenza del corso deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro.  

Ogni corso può avere più edizioni.  
 

 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:    

 Segreteria CSF di Rivoli (TO), via Grandi 5 – Tel 011.9561715 

 

SITO INTERNET    www.formazione.salottoefiorito.it 
 

N. 838 
UNI EN ISO 9001:2008 

AGENZIA FORMATIVA II. RR. SALOTTO E FIORITO 

 

(Ediz. Dic 17) 


