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Programma Generale del Corso di  

Nail Art 

 

 

MODULO 1 – La pelle delle mani e le unghie 

Lezione 1 - Impariamo a conoscere le unghie 

Lezione 2 - Proteggere la pelle delle mani e le unghie 

Lezione 3 – Prodotti e rimedi naturali per mani e unghie 

 

MODULO 2 - Decorazioni astratte a mano libera 

Lezione 1 – Primi passi 

 

MODULO 3 – Principali strumenti e accessori per decorare le unghie 

Lezione 1 - Quali sono i principali strumenti per la decorazione delle unghie e 
come si usano – Primi passi 

 

MODULO 4 – Decorazioni fantasia a pois, tratteggi, linee, e astratte 

Lezione 1 – Decorazioni con i pois 

Lezione 2 – Decorazioni con pois e tratteggi 

Lezione 3 – Decorazioni con pois e polveri glitter 

Lezione 4 – Decorazioni con pois e adesivi per nail art 

Lezione 5 – Creare fiori con i pois 

Lezione 6 – Decorazioni con polveri glitter 

Lezione 7 – Decorazioni fantasie astratte, Primavera, Estate, Romantiche 

 

MODULO 5 – Nail art sposa 



 

Obiettivi del Corso e Modalità di Valutazione 
 

Il nostro corso di Nail Art è un percorso formativo di base che consente di imparare ad 
eseguire decorazioni per unghie con pochi e semplici strumenti e prodotti, partendo da 
zero.  

Nel corso dei moduli scopriremo quali sono i principali strumenti per eseguire una nail 
art e il loro modo di utilizzo, descrivendoli nel dettaglio passo dopo passo; i rimedi 
naturali e i prodotti per la detersione quotidiana della pelle delle mani e le unghie;  
decorazioni fantasia per varie occasioni, romantiche, primaverili, audaci, estrose, 
astratte e fantasia sposa.  

In breve tempo saremo in grado di utilizzare gli strumenti di base e di comporre 
interessanti abbinamenti di colori e forme, sviluppando la personale creatività. 

Il nostro corso non costituisce alcuna abilitazione per svolgere l'attività di Nail Artist, 
tale attività rientra infatti nel campo delle onicotecniche in possesso del diploma da 
estetista. 

 

Al termine del corso verrà fornito un attestato di frequenza e superamento da inserire 
nel proprio CV.  

Il corso potrà essere seguito interamente online, attraverso la visualizzazione e anche 
il download dei materiali forniti (video e dispense) che potranno essere conservati 
dagli studenti.  

La valutazione dei discenti avverrà attraverso dei test da svolgere online. A seguito 
della visualizzazione completa dei materiali del corso e del superamento dei test, ogni 
studente riceverà, via e-mail, un attestato di completamento del corso, redatto in 
italiano e in lingua inglese. 

 


