NAIL ART DESIGN
Il master di Nail Art Design è rivolto a tutti
i professionisti diplomati in ricostruzione
delle unghie che vogliono aggiornarsi e
specializzarsi in decorazione, applicazione
strass, disegno e scultura tridimensionale

IL CORSO
Il corso di Nail Art Design è rivolto a tutti i professionisti diplomati in ricostruzione delle unghie che vogliono aggiornarsi e
specializzarsi in decorazione, applicazione strass, disegno e scultura tridimensionale delle unghie, per poter offrire alla propria
clientela un servizio alla moda e di tendenza.
Il nail art designer infatti deve essere sempre al passo con i tempi, saper rispondere alle esigenze delle clienti eseguendo il
trattamento con diversi metodi e differenti tecniche attuali che imparerà durante il master.
Il corso dura un giorno e ogni allievo lavorerà su una propria modella sotto la diretta guida della conduttrice e avrà la possibilità
di acquisire e sperimentare tecniche attuali e sofisticate nella decorazione artistica delle unghie.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni, la scuola BCM rilascerà un attestato che certifica la capacità
tecnico-operativa raggiunta nella decorazione delle unghie.

PROGRAMMA DIDATTICO
o
o
o
o

Tecnica One Stoke
Nail Art Flower
Nail Art 3D
Barocco

Durante questo corso i partecipanti impareranno a realizzare
diverse nail art come fiori e foglie in micropittura, linee sottili e
riccioli, effetto zucchero, degradee, utilizzando materiali come gel
polish, colour gel, polvere acrilica.
Per l’acquisto del kit personale necessario per lo svolgimento del
corso ci si potrà rivolgere al Beauty Store di via Vincenzo Monti, 56 a
Milano – Tel 02 4982142.

PREZZO DEL CORSO

DURATA

€ 160,00 da pagare al momento
dell’iscrizione.

Il master dura un giorno in full
immersion dalle ore 8.30 alle
ore 15.00, per un totale di 6 ore.

Non sono previste nè tassa
d’iscrizione, nè tassa d’esame.

TURNO AUTUNNO
Venerdì 12 Novembre 2021
TURNO PRIMAVERA
Venerdì 18 Marzo 2022
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ORARIO LEZIONI
Dalle 8.30 alle 15.00

CORREDO DIDATTICO
Il corso prevede un kit didattico
per le esercitazioni a cura
dell’allievo, come da nota
che verrà comunicata una
settimana prima dell’inizio del
corso.

