CORSO RICOSTRUZIONE UNGHIE BASE

PER INFORMAZIONI

Ideato con lo scopo di ampliare la propria professionalità nei
servizi complementari al settore benessere-estetico, si e’ formulato un percorso dalla visione sistemica studiando le esigenze di
mercato.
L’obiettivo di questo corsoi collegare le esperienze tecniche ad
uno sfondo culturale piu’ ampio,per poter gestire ed essere protagonista della propria professionalità con successo.
Obbiettivi del corso:



Individuare il servizio personalizzato rispetto alle richieste e alle caratteristiche del cliente

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della

Piccola

Media Impresa



Morfologia della mano

e



Pianificare le fasi di lavoro

Associazione Provinciale di Vercelli



Tecniche varie di lavorazione



Allungamento con tip naturale, french look, allungamento con formina naturale, formina french look,smalto semipermanente.

13100 Vercelli - Via Guicciardini, 20

dell’Artigianato e della
e

Piccola

Media Impresa

Associazione Provinciale di Vercelli



Attrezzature e loro utilizzo



Organizzare la postazione di lavoro e gli strumenti in
funzione del servizio



Igiene, sicurezza e normativa vigente



Prova finale

13100 Vercelli - Via Guicciardini, 20

ISCRIZIONI

CORSI PROFESSIONALI
2013-2014

Durata del Corso ore 30
Con rilascio Attestato di Frequenza

COSTO DEL CORSO

Confederazione Nazionale

€ 800,00 iva comp.

COMPr. KIT DEL VALORE DI € 350,00

A chi e’ rivolto
Imprenditori
Addetti di imprese , collaboratori e
a chi desidera crearsi una nuova opportunità nel settore
benessere-estetico

CORSO MAKE-UP BASE
CORSO TRUCCO SEMIPERMANENTE BASE
CNOSFAP REGIONE PIEMONTE
Vercelli C.so Randaccio n. 18
Tel 0161-257705
Fax 0161-254077

benessere_vercelli@cnosfap.net

CORSO EXTENSION CAPELLI
RICOSTRUZIONE UNGHIE BASE

CORSO MAKE-UP BASE

Si affronta l’argomento in modo specifico e approfondito, costruendo un fondo culturale piu’ ampio in
cui il linguaggio della creatività integra e diventa
parte essenziale della propria professionalità’.
Obbiettivi del corso:



Tecnica di base Make-Up



Igiene e Sicurezza



Comunicazione professionale

CORSO TRUCCO SEMIPERMANENTE
BASE
Questa sessione ha lo scopo di ampliare i vari servizi formando la propria professionalità nel settore
estetico.
Durante i corsi verranno utilizzate apparecchiature
dermografiche e tecniche dermopigmentarie, per
ottenere una adeguata conoscenza morfologica e
artistica ,in linea con la realizzazione del trattamento
perfetto e sicuro dal punto di vista igienico-sanitariodermatologico e legislativo.
Obbiettivi del corso:



Consulenza pre e post trattamento



Realizzazione e progettazione

Organizzazione e pianificazione strutturale
del servizio





Norme comportamentali



Prova Finale



Cenni sulle normative

CORSO HAIR EXTENSION BASE

Ideato e formulato per l’acconciatore che voglia ampliare il
proprio bagaglio culturale nell’aspetto professionale, diversificando un valore aggiunto ai servizi gia’ esistenti in salone.
L’obiettivo di questo servizio è quello di creare folte chiome,
teste voluminose ed effetti di colore.
Le tecniche acquisite daranno all’acconciatore la possibilità
cosi’ di realizzare il sogno comune di molte clienti, raggiungendo la soddisfazione della domanda e affermando il successo nel proprio salone.
Obbiettivi del corso:



Individuare il servizio personalizzato rispetto alle
richieste e alle caratteristiche del cliente

Trucco permanente occhi



Pianificare le fasi di lavoro



Trucco permanete labbra





Tecnica riempimento mucosa labiale

Organizzare la postazione di lavoro e gli strumenti in
funzione del servizio



Tecnica ingrandimento contorno labbra



Tecniche varie di applicazione

Durata del Corso ore 27



Tecnica correzione asimetrie morfologiche



Contestualizzare le norme relative alla professione

Con rilascio Attestato di Frequenza



Tecnica infraciliare e sopraciglia



Igiene,sicurezza e normative vigenti



Igiene,Sicurezza e normativa vigente



Prova finale



Prova finale



Durata del Corso ore 28
Con rilascio Attestato di Frequenza

Durata del Corso ore 28
COSTO DEL CORSO

€ 1000,00 iva comp.

Con rilascio Attestato di Frequenza

COMPR. KIT DEL VALORE DI € 213,00
COSTO DEL CORSO

A chi e’ rivolto
Imprenditori
Addetti di imprese,collaboratori e
a chi desidera crearsi una nuova opportunità nel settore
benessere-estetico

COSTO DEL CORSO

€ 550,00 iva comp

COMPR.KIT DEL VALORE DI

€ 137,00

€ 1800,00 iva comp.

COMPR. KIT DEL VALORE DI € 500,00

A chi e’ rivolto
Imprenditori
Addetti di imprese e collaboratori del
Settore estetico

A chi e’ rivolto
Imprenditori
Addetti di imprese,collaboratori e
a chi desidera crearsi una nuova opportunità nel settore benessere-estetico

