
Accademia Majida
PROGRAMMA CORSI



L’accademia Majida esiste nel settore da 5 anni e offre i corsi di formazione aggiornati secondo le ultime 
tendenze, con programmi completi e materiali all’avanguardia, con i migliori istruttori e master nazionali ed 
internazionali del settore. I corsi organizzati dalla nostra accademia partono dal base ai livelli più avanzati. 
Siamo lieti di accogliere chiunque nelle nostre sale e trasmettere la nostra conoscenza di questo settore.



Base Gel
Il corso ha la durata di due giorni ed è aperto a tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di onicotecnica oppure 
hanno frequentato altri corsi base e vogliono aggiornarsi. 

Il corso è suddiviso in tre parti : teorica, dimostrativa e pratica.  
1 giorno : 
“Parte teorica” 
⁃ Anatomia del unghia;  
⁃ Preparazione del unghia naturale,  
⁃ Che cos’è la ricostruzione e quali sono i prodotti necessari per eseguirla; 
⁃ Dimostrazione di copertura del unghia naturale e allungamento quadrato in nail form con monocolore.  
Pratica su se stessi 

2 giorno :  
“Parte teorica” 
⁃ Come eseguire una ricostruzione con forma a mandorla e le regole del french perfetto; 
⁃ Differenza tra disinfestazione e sterilizzazione;  
⁃ Patologie del unghia che compromettono il lavoro;  
⁃ Dimostrazione di allungamento mandorla con french. 
Pratica su se stessi 

Costo: 450€ ( iva esclusa) + kit incluso ( lima, buffer, gel cover sensual 15ml, gel clear 15ml, nail form 20pz, gel polish rosso, top 
infinity, pennello gel n6). Le corsiste devono avere : spingicuticole, forbicine per cuticole, spazzolino per la polvere. Tutto il resto 
del materiale necessario sarà messo a disposizione dal azienda.  



Fresa e Semipermanente
Corso di base, indicato per i principianti o per chi desidera apprendere la tecnica di manicure meccanica.  

Il corso si suddivide in  

“Parte teorica”: 
⁃ Conoscenza della fresa e utilizzo dei suoi componenti (pedale, manipolo, pulsanti, ecc) 
⁃ Punte: spiegazione sulla differenza tra le varie punte, della loro consistenza e materia, (carbonio, ceramica, pietra, acciaio, diamante)  

e il loro utilizzo  
⁃ Sterilizzazione  
⁃ Anatomia del l’unghia  
⁃ Corretta preparazione per il trattamento  
⁃ Spiegazione di tutti i prodotti necessari per la realizzazione di un semipermanente impeccabile dai preparatori al cleaner 
⁃  La differenza tra i vari trattamenti di semipermanente 

“Parte pratica”: 
⁃ Smontaggio del gel (pressione, velocità, direzione del manipolo) 
⁃ Preparazione del girocuticole e dell’unghia 
⁃ Impostazione della mano (come girarla) per ottenere la forma desiderata 
⁃ Come togliere i sollevamenti; 
⁃ Spiegazione e dimostrazione del semipermanente 

Costo: 250€ ( iva esclusa) + kit incluso ( lima, buffer, nail prep, primer non acido, base ultra 
strong,  bastoncini d’arancio, 2 punte fresa). 
 



Base Acrilico
Il corso ha la durata di due giorni ed è aperto a tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di onicotecnica oppure 
hanno frequentato altri corsi base e vogliono aggiornarsi. 

1 Giorno  
“Teoria” :  
⁃ Anatomia dell' unghia; 
⁃ Preparazione dell' unghia naturale; 
⁃ Spiegazione sulla ricostruzione e quali sono i prodotti necessari per eseguirla;; 
⁃ Differenza tra disinfezione e sterilizzazione; 
⁃ Patologie  dell'unghia  che compromettono il nostro lavoro; 

“Dimostrazione e pratica”: 
⁃ Allenamento con dosaggio giusto del monomero per varie grandezze delle sfere del  prodotto ( monomero e polvere). 
⁃ Copertura dell' unghia naturale e allungamento quadrato in nail form con monocolore.                                  
  
2 GIORNO  
“Teoria”:  
⁃ Come eseguire una ricostruzione con forma a mandorla 
⁃ Le regole del french perfetto. 

“Dimostrazione e pratica”: 
⁃ Allungamento mandorla con french                                            

Costo : 450€ (iva esclusa) + Kit incluso ( pennello, nail form 20pz, polvere acrilica cover, monomero 100ml, lima, buffer) 
Tutto il resto del materiale necessario sarà messo a disposizione dall' azienda. 
Le corsiste devono portare: spingicuticole , forbicine, spazzolino per la polvere, un bicchierino di vetro per monomero. Se non 
si dispone saranno disponibili per l’acquisto presso l’organizzatore del corso. 



Manicure Metodo Russo e Soak Off

Corso di livello avanzato, si richiede manualità con la fresa. 

Programma: 
⁃ Preparazione della cuticola con l’utilizzo della fresa;  
⁃ Perfetto taglio della cuticola con la forbicina; 
⁃ Rinforzo del letto ungueale con Base Ultra strong; 
⁃ Riflesso perfetto nella luce; 
⁃ Stesura del colore più vicino possibile alla cuticola per eliminare l’effetto “ricrescita”; 
⁃ Sigillatura perfetta con il top per avere maggiore lucentezza nel tempo e effetto “Wow” in foto; 
⁃ Foto in posa per esaltare la qualità del lavoro. 

Il lavoro verrà eseguito su modella  
Costo : 250€ (iva esclusa) + kit incluso ( lima, buffer, base ultra strong , punta fresa) 
Tutto il resto del materiale verrà messo a disposizione dal azienda. 

Le corsiste devono portare : fresa di buona qualità, forbicine, pennello 0,  
spingicuticole, spazzolino per la polvere. Qualora non si dispone di  
qualcosa sarà possibile acquistarlo presso il rivenditore. 



Hardware Pedicure
In questo corso vengono insegnati gli aspetti fondamentali dell’esecuzione di una pedicure 
  
Il corso è suddiviso in due parti.  

“ Parte teorica”: 
⁃ postazione di lavoro; 
⁃ divisa professionale per master di pedicure; 
⁃ strumenti e sterilizzazione. 

“Parte Pratica”: 
⁃ preparazione del piede: macerazione, lametta per calli, fresa; 
⁃ lavorazione sulle dita con la fresa; 
⁃ preparazione delle unghie (lavoro su cuticola con fresa o tronchesine ); 
⁃ Come si elimina l'unghia incarnita; 
⁃ Rialzamento dell'unghia problematica con un cuscinetto; 
⁃ l'igiene dei piedi dopo la pedicure; 
⁃ riconoscimento delle verruche e calli profondi. 

Il costo: €300 (Iva esclusa) +  kit incluso (tre punte fresa, mandrini e cappuccetti). Tutto il resto del materiale verrà messo a 
disposizione dal azienda.  
 



Gel Avanzato
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare il proprio lavoro e iniziare ad approcciarsi verso i corsi di livelli più 
avanzati. 
E aperto a professioniste che hanno frequentato almeno un corso base e hanno esperienza di 6 mesi minimo.  
E suddiviso in parte teorica, dimostrativa e pratica.  

Verranno eseguite tre forme quali: 
⁃ Mandorla con french in superficie  
⁃ Quadrato con french Bianca sculturale 
⁃ Mandorla moderna con french sottovetro  

Gli argomenti trattati sono:  
⁃ corretto posizionamento della nail form per le forme diverse;  
⁃ limatura della linea del sorriso (muretto);  
⁃ forma del french per ogni forma del unghia;  
⁃ limatura della struttura;  
⁃ effetti artistici per i french.  

  
Il lavoro viene eseguito su se stessi, ogni corsista dovrà avere con se:  
lampada led, fresa e punte, forbicine, spingicutole, pennelli da gel. 

Costo: 200€  (iva esclusa) + kit incluso ( lima, buffer, gel white 15ml). Tutto il resto del  
materiale verrà messo a disposizione dal azienda. 



Refill da salone
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno frequentato almeno un corso base gel e hanno una buona manualità nel 
utilizzare la fresa. Durante questo corso verranno insegnate 4 tecniche diverse di refill in modo da ottimizzare il lavoro nel 
salone e diminuire al massimo gli sprechi di tempo e materiale. 

Il corso è suddiviso in parte teorica, dimostrativa e pratica. 

“Parte teorica” 
⁃ Cos’è il refill e quando va eseguito;  
⁃ che problemi può scontrare l’onicotecnica in fase di refill;  
⁃ unghie problematiche e come renderle esteticamente perfette. 

“Dimostrazione e pratica” : 
⁃ rimozione del vecchio prodotto con l’utilizzo della fresa senza sprechi di tempo e materiale ; 
⁃ Preparazione del unghia naturale;; 
⁃ Refill senza limatura; 
⁃ Limatura del refill con l’utilizzo della fresa; 
⁃ Refill correttivo; 
⁃ French effetto vetro in fase di refill; 

Per partecipare al corso è necessario avere una modella / mano propria con ricrescita di almeno 2 settimane e senza 
unghie da ricostruire  

Le corsiste dovranno avere i propri: spingicuticole, forbicine, pennelli da gel, lampada led e fresa di buona qualità. Qualora 
non si dispone di qualcosa sarà possibile acquistarlo presso il rivenditore stesso.  

Costo : 200€ ( iva esclusa) + iva kit incluso ( lima,buffer, punta fresa, gelpolish ).  



Aerografia 
Aerografia è una tecnica eccezionale che nel settore nail permette di realizzare molteplici design graziosi ed efficaci 
in breve tempo. 

Programma:  
⁃ Conoscenza dell'aerografo e delle sue parti (pistola, ago, punte ecc.); 
⁃ Manutenzione e pulizia dello strumento; 
⁃ teoria sulla miscelazione dei colori; 
⁃ Esercizi su fogli; 
⁃ Eserrcuzi sulle tips: 
⁃ design geometrico; 
⁃ tecnica degradè; 
⁃  babyboomer; 
⁃ french e french rovescio; 
⁃ lavoro con i stencil: psrti negativi e positivi; 
⁃ design 3D; 
⁃  tecnica degradè sul sfondo nero; 
⁃ effetto marmo; 
⁃ effetto pelle di serpente. 

Costo: 350€  (esclusa iva) +  kit incluso ( aerografo, 5 colori, cleaner, stencil vari, 
 pennello, materiale vario) 



Nail Art Acquarello

Al corso di Acquarello verrà insegnata una tecnica elegante e delicata che permette  
di realizzare molteplici design. Dopo la pratica sul foglio e successivamente su tip  
sarete in grado di realizzare design da salone in poco tempo. 

Il corso prevede: 
⁃  design floreali; 
⁃  Geometrico e abstract; 
⁃ Mix con waterdecals. 

 

Costo:   150€ (iva esclusa) + kit incluso ( Include una piccola palette di  
acquarelli e il pennello di pelo di martora 0) 



Acrygel
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno frequentato almeno un corso di base. Durata del corso è di un giorno, le corsiste 
lavorano su se stesse. 
  
Programma:  

⁃ Caratteristiche del prodotto e il suo utilizzo ; 
⁃ Allungamento in dual form; 
⁃ Allungamento con nailform; 
⁃ Babyboomer; 

Il costo: €180 (Iva esclusa) 

Le corsiste devono disporre dei propri attrezzi quali: la fresa (opzionale),   
spingipelle, forbicine per cuticole, pennello per acrilico o acrygel, vasetto  
di vetro peer contenere cleaner. Il materiale viene messo a disposizione  
dall’azienda.  Tutto l’occorrente potrà essere acquistato presso il rivenditore. 


