
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 800,00 pagabili mediante 2 
rate da € 400,00, oppure in 
un unico versamento con lo 
sconto del 3%.

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 3 mesi, per un 
totale di 48 ore (12 lezioni di 4 
ore cad.).
INIZIO
Lunedì 15 Marzo 2021
(esami a Giugno 2021)
oppure
Sabato 20 Marzo 2021
(esami a Giugno 2021)
oppure
Lunedì 25 Ottobre 2021
(esami a Gennaio 2022)
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021
(esami a Gennaio 2022)

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 8.30 alle 12.30

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30

La frequenza del corso prevede 
anche l’acquisto del corredo 
didattico individuale costituito 
da prodotti, attrezzi e ausiliari 
per la ricostruzione con una 
spesa di € 380,00 circa.

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

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
o Dimostrazione ed esercitazion gel
o Allungamento con tip
o Allungamento con nail form
o Dimostrazione resina acrilica
o Allungamento con tip
o Allungamento con nail form

o French
o Monocolore
o Refill
o Nail art base
o Colour gel
o Smalto Semipermanente

L’onicotecnica o ricostruzione delle unghie è un trattamento semipermanente e dura circa tre settimane, al termine delle quali 
si può decidere se fare il refill (riempimento della parte dell’unghia ricresciuta) o cambiare totalmente forma e colore.

Durante il corso di Ricostruzione delle unghie, gli allievi, attraverso tute le esercitazioni previste, impareranno ad utilizzare 
con sicurezza tutti i prodotti necessari, vari tipi di gel, smalti semipermanenti, solventi, lime, tip, e anche l’uso di lampade 
fotoindurenti, fino a raggiungere un’ottima manualità nell’esecuzione della ricostruzione elle unghie. Inoltre apprenderanno 
ad operare nel massimo rispetto  delle norme di igiene e di sicurezza, secondo le norme vigenti.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e previo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà 
un attestato che certifica la capacità tecnico-operativa raggiunta in RICOSTRUZIONE UNGHIE (ONICOTECNICO).
L’attestato conseguito, per quanto riguarda la ricostruzione delle unghie, è utilizzabile come dipendente o collaboratore in vari 
contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, parrucchieri per uomo o 
per donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica, ove sia presente un Direttore Tecnico estetico.

Chi volesse invece svolgere un’attività libera o aprire un proprio centro in Lombardia, dedicandosi esclusivamente 
all’Applicazione e Decorazione delle unghie e non alla Ricostruzione, può farlo tranquillamente,  aprendo una partita Iva ed 
emettendo regolari fatture. 
Per apertura di attività in proprio in Regioni fuori dalla Lombardia invitiamo gli interessati a rivolgersi alle autorità locali.

IL CORSO

RICOSTRUZIONE 
DELLE UNGHIE
Onicotecnica
L’onicotecnica è un trattamento estetico per 
intervenire nell’allungamento, ricostruzione 
o copertura delle unghie naturali, grazie al 
quale possono avere unghie perfette anche 
coloro che hanno unghie fragili
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