
CORSO BASE GEL UNGHIE 

12/13 Novembre 2022


     


      Il corso ti offre tutte le conoscenze per realizzare            
una ricostruzione unghie una costruzione unghie base 

realizzando le due forme più diffuse 


1 Il corso comprende:

2 Formazione teorica e pratica 


3 Supporto personalizzato post corso

4 Esercitazioni pratiche 


5 Prova su modella 

6 Attestato di frequenza 


PROGRAMMA:


GIORNO 1


9.30-10:00: registrazione e saldo del corso 

10.00 - 13.00: formazione teorica in aula 

13.00 - 14.00: pranzo

14.00 - 18.30: formazione in aula con esercitazione pratica con modella - allungamento con 
cartina 


GIORNATA 2


9.30-13.00: formazione teorica REFILL

13.00 - 14.00: pranzo 

14.00- 18:30: formazione in aula con esperienza pratica refill su modella

18.30: conclusione del corso e consegna degli attestati


        

       CARATTERISTICHE DEL MASTER:


Il corso ha un numero massimo di 12 allieve che si alterneranno nell’esecuzione della parte 
pratica, quindi non sarà necessario portare una modella esterna.

Le allieve dovranno avere almeno una mano con unghia naturale senza gel o semipermanente

Verranno allestite postazioni complete di prodotti e tutta l’attrezzatura necessaria.

Verrà consegnata una dispensa con tutte le informazioni teoriche.

Durante i 3 mesi successivi al corso l’insegnante richiederà all’allieva materiale video-fotografico 
di almeno due lavori al mese, correggendo eventuali errori e dando consigli per mantenere la 
tecnica.


VALENTINA ALDEGHERI
B E A U T Y  E X P E R T



 All'allieva verrá fornito tutto il materiale neccesario per svolgere il corso. È FACOLTATIVO 
l'acquisto di uno starter kit ad un prezzo aggiuntivo .


ISCRIZIONE:

VALORE DEL CORSO  399€ + iva 

- Acconto di 150€ tramite bonifico 
VALENTINA ALDEGHERI 
IT 74 M 05034 59970 000000003601 
Banco Popolare di Milano , causale “ Corso base gel + data del 
corso 

- Saldo il primo giorno di corso mediante contante o 
bancomat 

Una volta effettuato il bonifico, inviare copia tramite email  a infocorsi@clef.it con questi dati:


Nome Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Email


GRAZIE. 

INDIRIZZO DELL SEDE CORSI : 

VIA FEDERICO GAROFOLI 233G, SAN GIOVANNI LUPATOTO, 37057 VERONA. 

mailto:infocorsi@clef.it

