
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 1.480,00 pagabili mediante 2 
rate da € 240,00.
(Il costo del corso è esente da 
IVA)

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura 4 mesi, 16 lezioni 
di 2 ore cad. per un totale di 32 
ore.
INIZIO
Lunedì 15 Marzo 2021
(esami a Luglio 2021)
oppure
Sabato 20 Marzo 2021
(esami a Luglio 2021)
oppure
Lunedì 25 Ottobre 2021
(esami a Febbraio 2022)
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021
(esami a Febbraio 2022)

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 14.30 alle 16.30

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 10.30

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
da ferri, strumenti e prodotti 
cosmetici e dal libro “MANICURE 
E PEDICURE IN CABINA” per un 
totale di € 230,00 circa.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della 
Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
o Trattamenti completi di manicure e pedicure estetica
o Trattamento levigante e guanto di paraffina
o Maschera e massaggio della mano
o French manicure
o Disinfezione e sterilizzazione degli strumenti

TEORIA
o Anatomia, alterazioni e inestetismi delle mani e dei piedi
o Anatomia e alterazioni dell’unghia
o Igiene, disinfezione e sterilizzazione

Durante il corso di Manicure-Pedicure estetica le nostre allieve sapranno anche come curare la pelle delle mani e dei piedi, 
mantenendo o ristabilendo la giusta idratazione della pelle con l’uso di guanto di paraffina, lozioni emollienti e idratanti e 
tecniche di massaggio. Sapranno abbellire le unghie naturali, dandone forma e colore, con smalti colorati o French, a seconda 
delle richieste delle clienti.

Apprenderanno anche come lavorare nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e sapranno usare tutti i metodi di 
sterilizzazione e disinfezione degli strumenti di lavoro.
 
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà 
un Attestato che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Manicure-e Pedicure Estetica.
 
L’attestato conseguito di Manicure-Pedicure Estetica è utilizzabile come dipendente in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, 
centri benessere, parrucchieri per uomo o per donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica, ove sia presente un 
Responsabile Tecnico estetico.

La Manicure che invece volesse svolgere la libera professione in completa autonomia, successivamente potrà specializzarsi in 
Ricostruzione unghie (Onicotecnica) e in Nail art design, frequentando i relativi corsi tenuti presso la nostra scuola. Apprenderà 
in questo percorso la sofisticata arte di stesura degli smalti colorati e la decorazione delle unghie, che le permetteranno, 
appunto, di svolgere la libera professione, in quanto la semplice stesura di smalti colorati e decorazione delle unghie non 
richiede il possesso della qualifica di Estetista in quanto non fanno capo alla L.1/90. Sarà sufficiente in questo caso aprire una 
Partita Iva con emissione di regolari fatture. (Parere espresso dall’attuale sistema camerale lombardo, nella consulta del 10 
Aprile 2017).

IL CORSO

MANICURE-PEDICURE 
ESTETICA
Il corso di Manicure-Pedicure estetica 
comprende lezioni teoriche e pratiche in 
grado di fornire all’allieva le competenze 
necessarie per eseguire una perfetta 
manicure e un perfetto pedicure estetico
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