Ricostruzione e Decorazione Unghie

HD Nails è innovazione scientifica, ricerca costante e qualità dei prodotti utilizzati:
siamo l’eccellenza applicata alla cosmetica per unghie!
Azienda leader nella Nail Art e nella ricostruzione Unghie, HD Nails offre prodotti
eccellenti derivati da una ricerca costante nel settore e risultato di tecnologie
completamente innovative.
Produzione e vendita, di Gel Uv&Led, Smalti Semipermanenti, Prodotti cosmetici e
Accessori per Nails; un vasto assortimento di articoli e prodotti per la ricostruzione
unghie caratterizzati da elevati standard qualitativi, ottima resistenza e durata.
Inoltre attraverso le nostre docenti specializzate offriamo un percorso di formazione
di altissimo livello, teorico e pratico, studiato appositamente per fornire tutte le
conoscenze necessarie per la preparazione di onicotecniche professioniste.
HD Nails | Genova
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corso
BASE

DURATA

3 giorni di 8 ore
1 giorno di teoria
2 giorni di pratica su modelle
Necessarie 2 modelle

A CHI È RIVOLTO

A chi non ha mai avuto l’ approccio
con il settore estetico a chi vuole
intraprendere l’attività di Onicotecnica a
chi desidera conoscere tutte le tecniche
ed i segreti della ricostruzione a chi non
è soddisfatto della propria tecnica e
vuole cambiare il metodo di lavoro

TEORIA

• Anatomia e fisiologia dell’unghia
• Che cos’è la ricostruzione com’è nata
e che effetti ha sull’unghia naturale
• I metodi di ricostruzione
• Igiene ( disinfezione e sterilizzazione
degli strumenti e della postazione di
lavoro )
• Malattie e alterazioni dell’unghia
come riconoscerle e prevenirle
• Prodotti da ricostruzione e attrezzature
necessarie
• Composizione e struttura chimica
dei prodotti da ricostruzione e il loro
utilizzo

PRATICA

Alle corsiste verrrà fornito
il kit con tutto l’occorrente
per effettuare il trattament.o
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• Manicure e preparazione dell’unghia
naturale prima della ricostruzione
• Allungamento con NAIL FORM
(cartina)
• Applicazione del prodotto e come
creare l’apice (bombatura)
• Tecnica di limatura della forma
corretta quadrato e mandorla
• C-curve pinzatura
• Applicazione del colore
• Tecnica French a smalto metodo
salone
• Ricopertura dell’unghia naturale
• Applicazione smalto semipermanente
• Attestato di frequenza a fine corso
HD Nails | Genova
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corso
PERFEZIONAMENTO

CORSO 1° LIVELLO

• Analisi del lavoro fatto
• Approfondimento sulle varie problematiche (bolle, sollevamento prodotto)
• Ritocco - Rimozione Gel
• Correzione posizionamento della
cartina e come tagliarla
• Correzione sulla forma e limatura Ricostruzione laterali e C-curve
• Ricostruzione Onicofagica - tecnica
ponte
• La correzione delle unghie problematiche (unghie che vanno in su o in giù)
• Perfezionamento French
• Attestato di frequenza a fine corso

DURATA

1 giorno di 8 ore:
3 h di teoria e 5 h di pratica su modella.
Necessaria 1 modella con ricostruzione
fatta almeno da 3 settimane.

CORSO 2° LIVELLO

• Corretto posizionamento della Nail
Form
• Tecnica di Ricostruzione Arcale
(C- Curve e Pinzatura )
• Creazione del Muretto
• French perfetto
• Corretta tecnica di limatura
• Punto Balance
• Attestato di frequenza a fine corso

DURATA

1 giorno di 8 ore:
3 h di teoria e 5 h di pratica su modella.
Necessaria 1 modella senza gel e
unghia pulita

A CHI È RIVOLTO

A chi ha già fatto il CORSO DI
PERFEZIONAMENTO 1 LIVELLO
e vuole migliorare.

A CHI È RIVOLTO

a chi ha già fatto il CORSO BASE
e vuole migliorare.

PER ENTRAMBI I CORSI MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
Fresa, punte, lampada, forbicine, spingi pelle,
morsetto, pinza, pennelli ecc.
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corso
NUOVE FORME
CORSO 1° LIVELLO
FORME 1: Merlyn - Pipe Mandorla Gotica

• Preparazione dell‘unghia con fresa e
pulizia delle cuticole
• Preparazione della Nail Form prima
dell’applicazione
• Posizionamento della Nail Form per
ogni una di queste forme
• Applicazione del prodotto Bombatura
e punto Balance
• Pinzatura
• Limatura corretta di ogni una di
queste forme
• Allungamento del letto ungueale
• Tecnica muretto - Tecnica di limatura
• Attestato di frequenza a fine corso

DURATA

1 giorno di 8 ore
Non è necessaria la modella

A CHI È RIVOLTO

A chi ha già fatto il CORSO BASE
e il CORSO DI PERFEZIONAMENTO
1° e 2° LIVELLO

CORSO 2° LIVELLO
FORME 2: Stiletto - Edge Mandorla Russa

• Preparazione dell‘unghia
• Preparazione della Nail Form prima
dell’applicazione
• Posizionamento della Nail Form per
ogni una di queste forme
• Applicazione del prodotto Bombatura
e punto Balance
• Allungamento del letto ungueale
• Tecnica muretto
• Tecnica di limatura
• Attestato di frequenza a fine corso

DURATA

1 giorno di 8 ore
Non è richiesta la modella
Si lavora su se stessi, presentarsi senza
unghie!

A CHI È RIVOLTO

A chi ha già fatto il CORSO BASE
e il CORSO DI PERFEZIONAMENTO
1° e 2° LIVELLO e FORME 1

Con questi corsi si insegna a ricostruire delle forme innovative
per perfezionare ancora di più la tecnica di allungamento con Nail Form.
MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI: Fresa, punte, lampada, forbicine, spingi
pelle, morsetto, pinza, pennelli ecc.

8

HD Nails | Genova

HD Nails | Genova

9

1° livello

EASY NAIL ART

DURATA

1 giorno di 8 ore
Non è necessaria modella

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole imparare a creare degli
effetti diversi sull’unghia e piccoli decori
facili da eseguire nei tempi di un ritocco
normale da salone e a chi non ha mai
avuto approccio con il disegno.

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).
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PROGRAMMA

• Vengono insegnate diverse tecniche
di Nail Art molto semplici nel eseguire
ma di grande effetto.
• Stamping - Water Decal - Rifinitura
con il disegno semplice.
• Effetto opaco con decorazioni in
lucido
• Tecnica di utilizzo del GEL FOIL e vari
effetti.
• Effetto sirena con effetto zucchero
• Utilizzo del GEL PAINT diversi Decori
floreali e ghirigori.
• Attestato di frequenza a fine corso.

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.

2° livello

EASY NAIL ART

DURATA

1 giorno di 8 ore
Non è richiesta la modella
si lavora sulle TIP

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole imparare la Tecnica
Degradè e sfumatura con l’utilizzo della
magica Stipling Sponge.

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).

PROGRAMMA

• Traccia del disegno con relative
proporzioni
• Perfezionamento linee sottili
• Posizionamento del disegno
sull’unghia
• Armonia del disegno e progettazione
su 5 dita
• Corretta pulizia dei pennelli e
lavorazione con le punte ultra sottili
• Corretto utilizzo dei colori
• Miscelazione dei pigmenti per creare
nuovi colori
• Fiori - Farfalle - Ghirigori - Disegni
Astratti - Roselline
• Fiocchi - Ciliegie - Fragole - Pesci Coccinelle - ecc
• Attestato di frequenza a fine corso
Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.
HD Nails | Genova
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corso
SPECIALE SPOSA

corso
PITTURA ARTISTICA

DURATA

DURATA

1 Giorno - 8 Ore

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole imparare a creare
decorazioni e disegni inerenti al tema
SPOSA utilizzando diverse tecniche
di NAIL ART

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).
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PROGRAMMA

• Si impara a creare le decorazioni e i
disegni inerenti al tema SPOSA
• utilizzando diverse tecniche di NAIL
ART
• Gel pittura ed acrilico in 3D
• Vengono utilizzati diversi accessori di
tendenza
• come Foil - Effetto Crome - Polveri
Sirena
• Effetto Unicorno - Effetto Sabbia Swarovski - Perline - Pixie
• Attestato di frequenza a fine corso

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.

1 Giorno - 8 Ore

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole iniziare a disegnare
sulle unghie

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).

PROGRAMMA

• Si insegna a creare le composizioni e
La corretta miscelazione dei vari colori,
con la tecnica dei chiari scuri che dona
la profondità ai disegni
• Si lavora sulle tip con i pennelli sottili
e colori acrilici
• Si insegna come eseguire le linee
sottili
• Come impugnare correttamente il
pennello e creare la consistenza al
colore
• Fiori astratti farfalle ecc.
• Da realizzare sia sul gel che sul
semipermanente

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.
HD Nails | Genova
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1° livello

PITTURA CINESE

PITTURA CINESE

DURATA

DURATA

1 giorno di 8 ore
Non necessaria modella

A CHI È RIVOLTO

A tutte le appassionate di Nail Art
già capaci nel disegno ma anche per
chi sta iniziando e vuole migliorarsi

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).
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2° livello
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PROGRAMMA

• Questa tecnica viene eseguita con i
pennelli piatti
• Che permettono la sfumatura di due e
più colori rendendo tridimensionali
• I disegni in modo semplice e veloce
• Si insegnano gli schemi dei vari fiori
• per darli la corretta forma a effetto
realistico
• Con le sfumature tridimensionali.
• Adatta a ogni lunghezza di unghie.
• Da realizzare sia sul gel che sul
semipermanente
• Attestato di frequenza a fine corso

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.

1 giorno di 8 ore
Non è richiesta la modella
si lavora sulle TIP

A CHI È RIVOLTO

A chi ha già frequentato il Primo Livello
di Pittura cinese con lo scopo di affinare
al meglio questa tecnica

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).

PROGRAMMA

• Vengono eseguiti dei disegni con la
stessa
• tecnica del primo livello ma secondo il
livello di difficolta: es. Rose, Peonie in
tridimensionale ecc.
• Attestato di frequenza a fine corso

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.
HD Nails | Genova
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corso
ACQUARELLO

corso
ACRILICO 3D

DURATA

DURATA

1 giorno di 8 ore
Si lavora sulle TIP
Non necessaria modella

A CHI È RIVOLTO

A chi ha già frequentato il corso base
di pittura artistica e vuole approfondire

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).
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PROGRAMMA

• Vengono eseguiti i disegni sulle
unghie
• Si insegna la tecnica Acquarello in
miniatura creando le sfumature e
chiari scuri dando tridimensionalità e
profondità
• I disegni vengono eseguiti sullo
sfondo
• Chiaro principalmente bianco e
sembrano trasparenti
• Utilizzando la pittura ad acquarello
• Il disegno rimane in trasparenza
• Il ciò lo rende delicato
• Attestato di frequenza a fine corso

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.

1 giorno di 8 ore
Si lavora sulle TIP
Non è richiesta la modella

A CHI È RIVOLTO

A chi ha frequentato il corso base
ed ha già acquisito una buona
manualità e sicurezza di lavoro

MUNIRSI DEI PROPRI ATTREZZI
(lampada, Tips con bastoncino
incorporato, pennelli “00”,
Pennello 1 per la base, stipling
sponge, ago da decorazione,).

PROGRAMMA

• Si insegna l’utilizzo dell’acrilico
finalizzato alla realizzazione delle
decorazioni in rilievo
• Questa tecnica viene eseguita con
l’acrilico
• Ma può essere realizzata anche sulle
unghie in gel
• Si possono personalizzare anche
oggetti
• Come Pennelli, Cellulari, Agende,
Scatole, ecc.
• Attestato di frequenza a fine corso

Non è necessario avere particolari
capacità artistiche o saper fare le
unghie perfettamente.
HD Nails | Genova
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Style is choice,
make yours.
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HD NAILS
Via Colombo 20 r - 16123 Genova - Tel. +39 010 8606593
www.hdnails.it

