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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Siamo un’azienda di formazione con
standard qualitativi molto elevati,
certificati dalla legge ISO 9001.
Tratteremo tutti gli argomenti che
riguardano il mondo dell’onicotecnica,
in maniera molto approfondita. Ci
saranno videolezioni teoriche e
pratiche. Potrai vedere le videolezioni
24h su 24, avrai a disposizione tutto il
materiale didattico e un tutor sempre
presente per qualsiasi dubbio o
necessità. Ti accompagnerò passo
passo in tutti gli step necessari per
arrivare a padroneggiare in totale
autonomia tutti gli strumenti e le
tecniche per diventare un
professionista a 360 gradi e per tutti i
tuoi potenziali clienti.

OBIETT IV I

Questo corso è stato creato per darti
tutte le informazioni e le nozioni per
poter entrare a far parte di questo
bellissimo mondo. Alla fine del corso
acquisirai nozioni generali riguardanti
tutte le tecniche della ricostruzione
unghie e non solo. Inoltre avrai chiaro
a 360° come porti nei confronti delle
tue clienti e come far si che diventino
clienti abituali. 
In tutta la durata del corso ti darò
delle pillole su come lavorare al
meglio e come far sentire a loro agio
tutte le tue assistite.
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Videocorsi Online disponibili h24 per
sempre

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Storia del mondo

onicotecnico

Anatomia dell’unghia

Preparazione del banco di

lavoro

Sterilizzazione, pulizia e

aspirazione

Fresa

Le varie punte della fresa

Dry manicure

Semipermanente

Gel primo e secondo livello

Le varie forme della

ricostruzione unghie

Acrygel

French

Babyboomer

Nail art

Pedicure

Manicure Uomo

Onicofagia

Consigli utili per la cliente

Pseudomonas
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


