
Programma didattico del corso di  
Ricostruzione artificiale delle unghie 

riconosciuto dalla Regione Lazio 
 

Durata tot. del corso: 200 ore 
 
 

Esercitazioni di laboratorio – 75 ore 
 
 

PREPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNGHIE IN RESINA 
 
  Spiegazione del materiale didattico che viene usato nella ricostruzione dell’unghia 

  in  resina 
  Igiene, sterilizzazione dei pennelli, lime e materiali d’uso 

  Nozioni generali relative alla tecnica della Resina Acrilica 

  Ricostruzione in acrilico con allungamento a mano libera o tips e franch manicure 

  Come si usa la levigatrice 
 Come viene lavorata la resina e modellata 

 Tonalità di colori e art fantasia 

 Ricostruzione in resina unghie piedi 
  Refile dell’acrilico 

  Tecnica di rimozione dell’acrilico  

  Decorazioni sull’unghia ricostruita e unghia naturale 

  Copertura di rinforzo sull’unghia naturale delle mani e dei piedi   
 Ricostruzione in resina unghie piedi 

 Lavorazione resina con tip 

 Teoria con pratica con allieve 
 Ritocco mani e piedi 

 Remover gel 

 Foto illustrate di nail art + video gel e resina 

 
 

PREPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNGHIE IN GEL 
 

  Nozioni generali relative alla tecnica dell’UV gel  

 UV gel con tips e franch manicure 

 Refile dell’UV gel  
 L’UV gel a mano libera  

 Tecnica di rimozione dell’UV gel  

 Decorazioni sull’unghia ricostruita e unghia naturale 

 Rinforzo sull’unghia naturale in UV gel  
 

 
 

 
 
 

 



Psicologia della comunicazione e marketing – 15 ore 
 

 Psicologia del rapporto con il cliente 

 Varie tipologie di cliente 
 Quando il cliente è difficile 

 Problem Solving 

 Decision Making 

 Fidelizzazione e vendita 

 

Nozioni di anatomia, fisiologia e dermatologia – 30 ore 
 

 Anatomia e fisiologia dell’unghia 
 Cenni di biologia generale: la cellula, le riproduzione cellulare 

 Struttura e composizione dell’unghia 

 Patologia ungueali 

 Alterazioni della pigmentazione ungueale 
 Infezioni fungine 

 Onicomicosi 

 Infezioni specifiche e virali 
 Patologie ungueali di varia natura: infettiva, allergica, vascolare. 

 Tipologie di allergeni 

 Nozioni di igiene 

 Sterilizzazione – disinfezione 
 Igiene della persona 

 Igiene del luogo di lavoro 

 Alterazioni primaria e secondarie della cute 
 Principali patologie di interesse estetico 

 

 
Nozioni di chimica e cosmetologia – 10 ore 
 
 Classificazione dei prodotti cosmetici in base alla loro funzione 

 I principi attivi 

 I coloranti 
 Storia ed evoluzione della cosmesi specifica dell’unghia 

 Chimica cosmetologia: gli ingredienti 

 Chimica cosmetologia: forme cosmetiche e classi cosmetiche 

 Sostanze funzionali in cosmetologia 

 Igiene cosmetologica 

 Valutazione dell’unghia 
 Schede ingredienti per uso cosmetico 

 
 
Nozioni di legislazione sociale ed etica professionale – 20 ore 
 
Disciplina; I.S.E. (informazioni socio-economiche) 

 
Obbiettivi specifici: 
 

1)   Gli elementi essenziali dell’organizzazione dello Stato Italiano, della Unione           



      della Unione Europea e delle principali organizzazioni internazionali 
2) La legislazione sociale, il C.C.N.L. del settore, la normativa riguardante la  

      Tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro e le  
      Fonti normative specifiche del settore 

3) La normativa fiscale e tributaria che disciplina la vendita di beni e la  
Prestazione di servizi 

 
Contenuti specifici: 

LO STATO 

 Elementi dello Stato 
 Forme di Stato  

 Forme di governo 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 Nozioni di Costituzione 

 Costituzione italiana: cenni storici e caratteri fondamentali 
 Le garanzie costituzionali: diritti e doveri dei cittadini 

 

ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO 

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI: 

 

 Il Presidente della Repubblica 
 Il Parlamento 

 Il Governo 

 La Magistratura 
 LA Corte Costituzionale 

 
IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: 

 
 Regioni 

 Provincie 

 Comuni 

 
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI: 

 

 Unione Europea 

 O.N.U. 
 

Nozioni di contabilità e organizzazione aziendale – 20 ore 

LEGISLAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA 

 
 Elementi generali 

 Le imposte dirette 

 Le imposte indirette e le tasse 
 L’ I.V.A. 

 Le società commerciali 

 I titoli di credito 



 
LEGISLAZIONE DEL LAVORO: 
 
 Il rapporto di lavoro subordinato 

 Il contratto di lavoro 

 Il collocamento dei lavoratori 
 Assunzione, inquadramento professionale, svolgimento e risoluzione del rapporto 

 Gli Enti di previdenza: INPS, INAIL 

 La sicurezza sul lavoro: normativa antinfortunistica, il decreto legislativo 629/94 

 Norme di sicurezza degli impianti: L. 46/90 
 Smaltimento dei rifiuti tossici 

 
Modulo per l’applicazione del D. Lgs. 626/94: informazione sulla prevenzione e sicurezza 

nei luoghi di lavoro  

 
Nozioni di lingua inglese – 20 ore 
 
 Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche principali, la terminologia professionale 

e le espressioni tipiche del settore nella lingua straniera per: 
 Dare e comprendere informazioni in una comunicazione orale di tipo quotidiano con la 

clientela 
 Descrivere luoghi. Oggetti e persone 

 Leggere e comprendere i testi tratti da materiali pubblicitari, da giornali, riviste, 

istruzioni varie 
 Comprendere comunicazioni epistolari 

 
La descrizioni della lingua straniera scelta, deve tener conto dello sviluppo delle quattro 
abilità fondamentali di base: 

 
 Saper capire ascoltando 

 Saper parlare 

 Saper leggere 
 

Attraverso il potenziamento dei vari elementi ed aspetti fonologici, morfologici, sintattici e 
semantici 

 

Nozioni di igiene – 10 ore 
 
INFEZIONI A TRASMISSIONE PARENTERAL-EMATICA 

 
 Malattie infettive e contagio dell’unghia 

 AIDS (sindrome da immunodeficienza) 
 Epatite A, B, C. 

 Prevenzione, precauzioni universali, profilassi 

 HACCP 

 
 STRUMENTI OPERATIVI 

 
 Sterilizzazione 

 Disinfezione 



 Smaltimento rifiuti contaminati 


