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• si parte dalla spiegazione di petali e fo-
glie e si arriva alla realizzazione di sin-
goli fiori e bouquet arricchita di ghirigo-
ri e decori insegnati durante il corso di 
MICROPITTURA tecnica LINER;

• introduzione ai corsi successivi.
• 
cORSO AcQUeReLLO 
Durata: 2 giorni.
Saranno trattati i seguenti argomenti: teoria 
dei colori; introduzione all’utilizzo dell’acque-
rello (ombreggiature e sfumature); decorazio-
ne su tip (fiori, farfalle, foglie e altro). Introdu-
zione ai corsi successivi. 

cORSO NUOVe FORme
Durata: 3 giorni.
Il corso insegna le 5 forme più alla moda: 
si parte dalla forma square (realizzazione di 
french da competizione), che rappresenta la 
base di tutte le altre forme, e si arriva alla 
forma stiletto (sottile, slanciata, aggressiva 
ed elegante). L’allieva porta tutto l’occorrente: 
materiale per lavorare (gel scultura, pennel-
li, decori, nail form extra large, fresa) e una 
modella (una per giorno). Introduzione ai corsi 
successivi.

cORSO cARTOON NAILS - UNGHIe 
ANImATe
Durata: 2 giorni.
Il corso insegna le tecniche base per poter 
affrontare qualsiasi tipo di cartoon. Durante il 
corso verranno mostrati i principali personag-
gi dei cartoni animati.

magic drops;
• introduzione ai successivi corsi.

cORSO NAIL ART AcRILIcO
Durata 2 giorni. 
Verranno trattati i seguenti argomenti:
• teoria del colore e della composizione;
• introduzione alla realizzazione di sfuma-

ture con polvere acrilica colorata; 
• creazione di disegni ed effetti particola-

ri con polvere acrilica colorata; 
• corretto inserimento degli accessori 

nella ricostruzione;
• introduzione ai successivi corsi.

cORSO mIcROPITTURA TecNIcA 
LINeR  
Durata: 2 giorni.
Corso base di micropittura a mano libera con 
pennelli liner. La decorazione in miniatura ri-
chiede grande manualità e precisione, perciò 
è stato creato un corso che sia la base fon-
damentale che permetterà poi di procedere 
per gradi in un percorso formativo verso la 
perfezione. 
Verranno trattati i seguenti argomenti:
• teoria dei colori;
• armonia ed eleganza nel decoro;
• teoria della composizione;
• variazioni tecniche delle linee, petali e 

sfumature;
• disegni astratti, geometrici;
• farfalle, fiori e composizioni floreali;
• pizzi, merletti, fiocchi e disegno orna-

mentale;
• lavoro pratico sulle tip con gli elementi 

di decoro insegnati;
• introduzione ai corsi successivi.

cORSO mIcROPITTURA TecNIcA 
FLAT  
Durata: 2 giorni.
Corso di disegno con pennelli FLAT e ANGU-
LAR FLAT. 
Verranno trattati i seguenti argomenti:
• teoria dei colori;
• armonia ed eleganza nel decoro;
• teoria della composizione;
• composizioni sfumate e complesse di 

fiori, foglie e farfalle, da realizzare con 
l’utilizzo di due colori su un solo pen-
nello;

Lady Nail è frutto di passione e ricerca ed è 
sempre attenta alle esigenze delle onicotecni-
che. Eleganza, stile, professionalità ed espe-
rienza rappresentano il marchio Lady Nail, 
leader nel settore ricostruzione unghie. Una 
vasta gamma di prodotti: gel di costruzione 
perfettamente modellabili, gel colorati, polve-
ri acriliche sottilissime, pennelli, glitter, fiori, 
gemme, piume e tutto quello che serve per 
ottenere un Nail design sempre alla moda, 
rispettando il benessere delle unghie naturali. 
Grande innovazione, ricerca tecnologica 
all’avanguardia, alta qualità contribuiscono al 
successo di questi prodotti. Il punto di forza 
di Lady Nail sono i corsi di formazione profes-
sionale garantiti dalle insegnanti master inter-
nazionali; in grado di offrire sempre le migliori 
tecniche di ricostruzione e decorazione delle 
unghie. Lady Nail: fascino in punta di dita!

cORSI DI FORmAZIONe
cORSO GeL LIVeLLO BASe 
Durata 3 giorni.
• 1° Giorno: parte teorica studio chimico 

del gel, studio anatomico dell’unghia, 
principali patologie delle unghie. Parte 
pratica: copertura dell ’unghia naturale; 
allungamento con tip.

• 2° Giorno: ricostruzione con nail form 
e pratica.

• 3° Giorno: procedure di rimozione, 
refill, dimostrazione del monocolore, 
dimostrazione smalto UV semiperma-
nente, introduzione ai successivi corsi.

cORSO AcRILIcO LIVeLLO BASe
Durata 3 giorni.
• 1° Giorno: parte teorica studio chimico 

dell ’acrilico, studio anatomico dell’un-
ghia, principali patologie delle unghie. 
Parte pratica: copertura dell ’unghia na-
turale; allungamento con tip.

• 2° Giorno: ricostruzione con nail form 
e pratica.

• 3° Giorno: procedure di rimozione, re-
fil l. Dimostrazione di french colorato, 
acrilico 3D, monocolore, smalto UV 
semipermanente. Introduzione ai suc-
cessivi corsi.

cORSO NAIL ART GeL
Durata 2 giorni. 
Verranno trattati i seguenti argomenti: 
• teoria del colore e della composizione; 
• introduzione alla realizzazione di sfuma-

ture con gel color; 
• creazione di disegni ed effetti particola-

ri con gel color; 
• corretto inserimento degli accessori 

nella ricostruzione;
• dimostrazione di effetti speciali: utilizzo 
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