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Estrosa considera di fondamentale importanza la formazione: che sia dedicata a chi si avvicina per la prima volta al mondo 
nails, o a onicotecniche professioniste, ogni percorso di formazione è studiato nei minimi dettagli, valutando il grado di 

preparazione delle partecipanti e gli obiettivi che si vogliono raggiungere, solitamente concordati con le insegnanti della 
scuola.  Anni di esperienza e di confronto con professioniste di settore ci hanno confermato che non è sempre facile per 
le onicotecniche, individuare quale tipologia di corso scegliere rispetto alle loro capacità e competenze. Per questo motivo 
proponiamo percorsi formativi specifici e completi, con un modello di apprendimento nuovo, costruito a step, ideato per 
raggiungere obiettivi graduali rispettando i tempi e le potenzialità dei singoli.  Questo metodo garantisce a tutti i partecipanti 
di apprendere gradualmente e di avere anche il tempo tra un corso e l’altro di potersi esercitare e perfezionare. Il percorso 
formativo è nato dall’esigenza di garantire alle corsiste una formazione a 360°, in linea con i normali tempi di apprendimento. 
La corsista potrà decidere se intraprendere uno dei percorsi formativi proposti o se frequentare soltanto il corso che più 
desidera. L’offerta di Estrosa Academy è stata creata per soddisfare tutte le nostre allieve, in costante aumento sul territorio 
italiano.  Academy è stata creata per soddisfare tutte le nostre allieve, in costante aumento sul territorio italiano.
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ESTROSA 

I prodotti Estrosa sono frutto di esperienza, ricerca e 

innovazione continue. Essere costantemente aggiorna-

ti e garantire un servizio eccellente hanno consentito a 

Estrosa di conquistare la fiducia di migliaia di professio-

niste del settore nails. Estrosa Academy propone 3 nuovi 

percorsi formativi rivolti a professioniste e appassionate, 

finalizzati all’acquisizione di nuove competenze e tec-

niche di lavoro. Per consentire a tutte le onicotecniche 

cui non è possibile frequentare i corsi in sede a Rimi-

ni, Estrosa prevede in tutta Italia open day e meeting 

di formazione gratuita per conoscere le ultime novità ed 

approfondire i diversi percorsi professionali proposti da 

Estrosa Academy.
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LA SEDE
 
Estrosa Academy ha sede a Rimini. Presso la scuola, le Master Educator e le docenti certificate svolgono 
corsi di formazione personalizzata e di gruppo durante tutto l’anno. In questa sede, vengono inoltre 
presentati nuovi corsi in anteprima esclusiva.  Per essere sempre aggiornati su nuove date e attività della 
scuola è possibile visitare il sito www.estrosacademy.it, o seguire i canali social di Estrosa Academy.

CORSI DI FORMAZIONE IN TUTTA ITALIA 
I corsi Estrosa si svolgono nella sede centrale di Rimini ed in tutta Italia presso i rivenditori autorizzati. 
Tutti i corsi sono tenuti da Master formate e certificate dall’azienda. 

FREE TRAINING DAY - MEETING ESTROSA
Estrosa crede che la formazione sia la chiave del successo, per questo organizza eventi formativi gratuiti 
su tutto il territorio italiano. I meeting Estrosa sono eventi in cui le Master presentano le più innovative 
tecniche di settore attraverso dimostrazioni e show live. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori 
di settore, appassionati e professionisti del mondo nails.  Le dimostrazioni sono tenute da docenti 
certificate e a fine giornata viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

OPEN DAY
Gli open day sono giornate gratuite organizzate presso i rivenditori Estrosa. Sono appuntamenti imperdibili 
per professioniste e appassionate del settore in cui è possibile conoscere, spesso in anteprima, i nuovi 
prodotti e le più innovative tecniche di applicazione e lavorazione materiali, attraverso dimostrazioni 
pratiche.  Anche gli Open Day, come gli altri eventi sul territorio sono tenuti da docenti certificate Estrosa 
Academy, titolate al rilascio, al termine della giornata, di un attestato di partecipazione. 
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA

• DOCENTI CON ESPERIENZA E COMPETENZA CERTIFICATA

• PROGRAMMI GRADUALI CHE RISPETTANO I TUOI TEMPI E LE TUE ABILITÀ

• CORSI INNOVATIVI E DI TENDENZA

• DIDATTICHE CHIARE ED EFFICACI

• PRODOTTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

• UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE

• LABORATORI ED ESERCITAZIONI PRATICHE

• AFFIANCAMENTO INDIVIDUALE E CORSI A NUMERO CHIUSO

• RILASCIO DI ATTESTATO UFFICIALE

• ASSISTENZA POST CORSO



PERCORSO 
TECNICO

PERCORSO 
ARTISTICO 

FRESA PROFESSIONALE pag. 15

EVOLUTO NEW SYSTEM SOAK OFF pag. 16

TECNICA GEL BASE pag. 17

CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL pag. 18

FORME DA SALONE pag. 19

SEMIPERMANENTE E NAIL ART  pag. 7

NAIL ART SPOSA pag. 8

MICROPITTURA pag. 9

NAIL ART MIX AND MATCH pag. 10

NAIL ART ADVANCED PERSISTANCE pag. 11

ONE MOVE pag. 12

GEOMETRIC EVOLUTO ART pag. 13

PERCORSO 
AVANZATO

TEAM

PERCORSO MASTER CERTIFICATA ESTROSA pag. 21

 TEAM ESTROSA ACADEMY pag. 22

 PROMOZIONE ON-LINE pag. 24

 CONTATTI pag. 24
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I CORSI
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PERCORSO ARTISTICO 
Il percorso formativo artistico è incentrato sull’approfondimento di tecniche di 
lavoro finalizzate alla realizzazione di nail art di forte impatto visivo.  Grafiche, 
pittoriche, colorate o minimal nei corsi proposti si potranno sperimentare gli stili 
decorativi più attuali e ricercati.  

Come tutti i nuovi piani di approfondimento anche questo percorso prevede 
uno sviluppo a step: una prima sessione è dedicata alle nozioni ed esercitazioni 
di base, mentre le successive prevedono un livello di difficoltà crescente sino 
al raggiungimento degli standard più avanzati. Ogni allieva potrà scegliere se 
acquistare tutti i corsi del pacchetto “percorso artistico” in un’unica soluzione, a 
condizioni agevolate, o il singolo corso.



PERCORSO ARTISTICO
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Il corso permette di acquisire le corrette tecniche 
professionali di applicazione e rimozione dello 
Smalto Gel Semipermanente Estrosa. Durante 
il corso  si approfondiranno le caratteristiche e le 
peculiarità dei prodotti della linea. Verranno inoltre 
illustrati nel dettaglio i passaggi necessari a realiz-
zare nail art da salone, pratiche veloci e d’effetto. 

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

SEMIPERMANENTE E NAIL ART 

PROGRAMMA

- Introduzione allo Smalto Gel Semipermanente Estrosa, 
  vantaggi ed approfondimenti; 
- Preparazione dell’unghia, applicazione e rimozione 
  dello Smalto Gel Semipermanente;
- Tecniche di Nail Art con Smalto Gel Semipermanente;
- French Manicure;
- Tecnica di Sfumatura Be Mirror e Nail Art Sugar Effect;
- Denim Art;;
- Foil Geometrical Art;
- Glass Art;
- Tie - Dye Art;
- Tecniche di sfumatura;  
- Flower design.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7505 Base per Smalto Gel Estrosa – 7 ml
- 7506 Defence Coat per Smalto Gel - 7ml
- 7507 Lucidante per Smalto Gel – 7 ml
- 7454 Antik – 7 ml
- 7514 Buffer mezzaluna
- 7515 Lima manicure americana -150/220
- 7541 Strumento per rimozione Smalto Gel
- 7689 Kit pennelli Estrosa
- 2655 Spazzolino per unghie
- 7539 Tavolozza per colori
- 7402 Rimuovi cuticole
- Per il corso ogni allieva deve possedere la propria 
  lampada UV – UV/LED – LED

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO

Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.



PERCORSO ARTISTICO

Il corso di nail art sposa propone speciali nail 
art da realizzare con diverse tecniche, dalla più 
elegante e raffinata alla più ricercata e d’effetto. 
Le proposte sono studiate per rendere la sposa 
unica ed elegante nel suo giorno più importante 
e sapranno soddisfare ogni tipo di richiesta della 
futura sposa.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

NAIL ART SPOSA

PROGRAMMA

Metodo “Panoramic System”;
Nail Art “Raffinatezza del pizzo”;
Tecnica artistica in dissolvenza;
Nail Art “Dolci trasparenze”;
Nail art flower 3D;
Applicazione accessori luxury.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7689 Kit pennelli Estrosa nail art  
- 7678 Be Shade
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 2655 Spazzolino 
- 7053 Finish Opaco 
- 6879 Top Coat Extended
- 7518 Matita bianca raccogli decorazioni 
- 7539 Tavolozza per colori
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LEDREQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO

Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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ll corso propone innovative tecniche di 
micropittura per realizzare armoniose ed 
affascinanti decorazioni, con l’utilizzo di 
colori acrilici ad acqua. Durante il corso si 
apprenderà come eseguire un corretto disegno 
a mano libera su carta e come trasferirlo con 
le giuste proporzioni sull’unghia.  Verrà inoltre 
approfondita la teoria del colore, indispensabile 
per creare cromie ed effetti originali.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 6 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

MICROPITTURA

PROGRAMMA

- Teoria del colore;
- Conoscere i colori acrilici ad acqua;
- Corretto utilizzo del colore puro e diluito;
- Corretto utilizzo dei pennelli;
- Armonia e composizione dei decori;
- Esercizi pratici su carta e tips;
- Metodo “Panoramic System”
- Nail Art “M’ama non m’ama”
- Nail Art “Rose Romance”
- Nail Art “Butterfly Effect”
- Nail Art “Acquarell Flowers”

MATERIALE PER IL CORSO

- 7676 Pennello nail art Decò
- 7673 Pennello Artist #3
- 7698 Dotting tool – Extra sottile
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 2655 Spazzolino 
- 7539 Tavolozza
- 7505 Base per Smalto Gel - 7 ml
- 7507 Lucidante per Smalto Gel – 7 ml
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LED

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO

Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO ARTISTICO



Il corso permette di sviluppare e perfezionare il 
proprio livello artistico, realizzando nail art da 
salone molto ricercate, per soddisfare anche 
le clienti più esigenti. Durante il corso verranno 
presentate tutte le tecniche avanzate di nail art  
che faciliteranno l’esecuzione di decorazioni di 
alto livello di difficoltà.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 6 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

NAIL ART MIX AND MATCH

PROGRAMMA

- Tecniche avanzate per la decorazione realizzate 
  con lo Smalto Gel Semipermanente;
- Realistic gel paint;
- Tecniche avanzate di sfumatura;
- Tecniche di realizzazione di luci, ombre e riflessi;
- Decorazioni in rilievo.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7676 Pennello nail art Decò
- 7673 Pennello Artist #3
- 7698 Dotting tool – Extra sottile
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 2655 Spazzolino 
- 7539 Tavolozza
- 7507 Lucidante per Smalto Gel – 7 ml
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LEDREQUISITI PER L’AMMISSIONE

Prima di accedere al corso si consiglia di parteci-
pare alla giornata formativa di “Semipermanen-
te e Nail Art” in quanto è necessaria una buona 
base di preparazione artistica.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO ARTISTICO



l corso è rivolto a tutti coloro che desiderano per-
fezionare ed accrescere le proprie competenze 
nel mondo della nail art, sperimentando nuove 
tecniche con lo Smalto Persistance 3in1. Duran-
te il corso verranno illustrate combinazioni di 
diverse tecniche e verrà affrontato lo studio di 
progettazione per realizzare nail art “Panoramic 
System”.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

NAIL ART ADVANCED PERSISTANCE

PROGRAMMA

- Metodo “Panoramic System”;
- Nail Art “Elegant Flower”;
- Nail Art “Geometric Style”;
- Nail Art “Liberty”;
- Nail Art “Mosaic”.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7689 Kit pennelli Estrosa
- 2655 Spazzolino per unghie
- 7578 Lima buffer surf
- 7539 Tavolozza
- 7053 Finish Opaco 
- 6879 Top Coat Extendend
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LED

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Prima di accedere al corso si consiglia di parteci-
pare alla giornata formativa di “Semipermanen-
te e Nail Art” in quanto è necessaria una buona 
base di preparazione artistica.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO ARTISTICO



Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano re-
alizzare decorazioni d’effetto con la tecnica della 
sfumatura One Move, utilizzando i colori acrilici ad 
acqua. Durante il corso si approfondiranno le tec-
niche relative alla riproduzione di disegni a mano 
libera su carta e il trasferimento degli stessi con 
le giuste proporzioni sull’unghia.

Durata: 2 giorni

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

ONE MOVE

PROGRAMMA

- Conoscere il colore acrilico ad acqua;
- Corretto utilizzo del colore puro e diluito;
- Corretta impugnatura del pennello;
- Corretta creazione della sfumatura;
- Armonia e composizione del decoro;
- Esercizi pratici su carta e tips;
- Profondità del decoro artistico;
- Esercizi di livello progressivo;
- Metodo “Panorami System”.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7674 Pennello Expert “A” #4 
- 7675 Pennello Expert “S” 4 
- 7691 Pennello Piatto Small 
- 7676 Pennello Art Decò
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 2655 Spazzolino
- 7539 Tavolozza
- 7505 Base per smalto gel - 7 ml 
- 7507 Lucidante per smalto gel - 7 ml 
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LED

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Prima di accedere al corso si consiglia di parteci-
pare alla giornata formativa di “Semipermanen-
te e Nail Art” in quanto è necessaria una buona 
base di preparazione artistica.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO ARTISTICO
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PERCORSO ARTISTICO

Il corso permette di acquisire i metodi per 
realizzare decorazioni geometriche d’effetto 
grazie all’apprendimento della corretta 
tecnica di esecuzione di linee sottili e sagome 
semplici o complesse. Durante questo corso si 
comprenderà inoltre come sviluppare un corretto 
disegno geometrico a mano libera.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 6 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

GEOMETRIC EVOLUTO ART

PROGRAMMA

- Teoria del colore;
- Armonia del decoro;
- Schematizzazione del disegno geometrico;
- Studio delle corrette dimensioni del decoro 
  sulla superficie dell’unghia;
- Corretto utilizzo e posizionamento dei pennelli 
  per realizzare linee spesse e sottili;
- Composizione artistica su diversi livelli;
- Metodo “Panoramic System”.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7671 Pennello Artist #1
- 7673 Pennello Artist #3
- 7677 Strumento Soft Silicone
- 7578 Lima/buffer surf
- 2655 Spazzolino
- 7539 Tavolozza
- 6879 Top coat extended
- 7053 Finish opaco
- 8349 Evogloss
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED - LED

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Prima di accedere al corso si consiglia di parteci-
pare alla giornata formativa di “Semipermanen-
te e Nail Art” in quanto è necessaria una buona 
base di preparazione artistica.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO TECNICO 

Il percorso formativo “tecnico” prevede una formazione tecnica completa 

che spazia dalle nozioni ed esercitazioni di base, fino ad arrivare a livelli di 

preparazione avanzati.
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PERCORSO TECNICO

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano 
utilizzare la fresa in modo professionale, per otti-
mizzare i tempi di lavoro e sostituire la fresa all’u-
tilizzo della lima. Si comprenderanno a fondo le 
peculiarità delle singole punte della linea Estrosa 
ed il loro corretto utilizzo.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

FRESA PROFESSIONALE

PROGRAMMA

- Descrizione della fresa e delle punte;
- Anatomia dell’unghia;
- Preparazione dell’unghia;
- Modellatura;
- Refill e Rimozione;
- Protocollo di sterilizzazione degli strumenti;
- Risoluzione delle varie problematiche della lamina ungueale.

MATERIALE PER IL CORSO

- 7668 Pennello Gel Extend #4
- 7563 Strumento spingi cuticole e scalzino
- 7564 Forbicina a molla
- 7578 Lima buffer surf
- 7515 Lima manicure americana
- 7735 Punta lancia diamond
- 7736 Punta pallina piccola diamond
- 7733 Punta trapezio diamond
- 7732 Punta cilindrica diamond
- 7731 Punta cupola carbide 
  – Punta alternativa: 7724 Punta cupola ceramic
- 7726 Punta lancia medio blue titanium 
  – Punta alternativa: 7730 Punta lancia fine carbide-r
- 7741 Spazzolino rimozione residui polvere
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED – LED ed una fresa professionale

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO TECNICO

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano 
distinguersi per la qualità dei servizi offerti e dei 
prodotti utilizzati, altamente performanti e all’a-
vanguardia.  Con il sistema Evoluto di Estrosa si 
otterranno risultati eccezionali e a lunga durata 
su tutte le tipologie di unghie, anche le più diffi-
cili. Durante il corso si potranno approfondire le 
tecniche di applicazione di Evoluto, che permette 
di creare una perfetta struttura dell’unghia senza 
l’utilizzo della lima.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

EVOLUTO NEW SYSTEM SOAK OFF

PROGRAMMA
- Studio del protocollo per l’utilizzo 
  del sistema Evoluto e caratteristiche dei prodotti;
- Tecnica di preparazione dell’unghia con fresa;
- Interventi di correzione delle diverse tipologie 
  di alterazioni strutturali delle unghie;
- Realizzazione della struttura perfetta senza l’uso 
  della lima (tecnica di rinforzo e protezione dell’unghia);
- Particolare applicazione del colore per ritardare 
  la ricrescita e prolungare l’effetto “primo giorno” 
  per oltre quattro settimane;
-  Tecniche per realizzare:“French look”- “Babyboomer look”;
- “Natural Look”
- Semi-rimozione e rimozione completa.

MATERIALE PER IL CORSO
- 7669 Pennello Gel Sculpt #4
- 7563 Strumento spingi cuticole e scalzino
- 7564 Forbicina a molla
- 7578 Lima buffer surf - 7515 Lima manicure americana
- 7735 Punta lancia diamond
- 7736 Punta pallina piccola diamond
- 7733 Punta trapezio diamond
- 7732 Punta cilindrica diamond
- 7741 Spazzolino rimozione residui polvere
- 7730 Punta lancia fine carbide-r
- 7731 Punta cupola carbide 
- 8345 Evoprep - 8347 Evoprimer acid-free - 8348 Evobase
- 8349 Evogloss - Evobase Milk - Evobase Pink - Evobase Cover
- 7669 Pennello gel sculpt
- 7564 Forbicina a molla
- Per il corso ogni allieva deve possedere la propria lampada 
  UV – UV/LED – LED ed una fresa professionale

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.

ADVANCED TECHNOLOGY 3D

®

L’EVOLUZIONE DEL SEMIPERMANENTE
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PERCORSO TECNICO

Il corso consente di acquisire i corretti metodi di 
ricostruzione unghie con gel monofasico e gel 
trifasico. Durante il corso di due giornate, sud-
divise in parte teorica e parte pratica, verranno 
fornite le competenze base della ricostruzione 
unghie oltre allo studio dell’anatomia dell’unghia 
e relative patologie.

Durata: 2 giorni

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

TECNICA GEL BASE

PROGRAMMA
- Studio dell’anatomia e delle varie malattie delle unghie;
- Utilizzo dei prodotti e degli strumenti per la ricostruzione;
- Protocollo di sterilizzazione degli strumenti;
- Utilizzo dei prodotti e degli strumenti per la ricostruzione;
- Ricostruzione unghie con metodo monofasico e trifasico;
- Focus nail form;
- Corretta tecnica di limatura;
- French look;
- Monocolore HD;
- Forma quadrata;
- Forma mandorla.

MATERIALE PER IL CORSO
- 7668 Pennello Gel Extend #4
- 7669 Pennello Gel Sculpt #4
- 7670 Pennello Gel Painter #6
- 7563 Strumento spingi cuticole e scalzino
- 6229 Pinza stringivalli
- 7566 Morsetto pinza nail
- 2123 Lima manicure americana
- 7510 Lima zebrata mezaluna 100/150
- 7513 Lima zebrata mezzaluna 180/240
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 7564 Forbicina a molla per cuticole
- 7261 Primer Fix - 7265 Basic Bond 
- 7203 Sculpture Crystal
- 7230 Cover Pink One - 7241 Pure White  
- 7316 Rosso Venezia - 7271 Brilliance
- Per il corso ogni allieva deve possedere la propria lampada 
  UV – UV/LED – LED.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.



PERCORSO TECNICO

Il corso affronta in modo completo lo straordina-
rio metodo di lavoro reso possibile dall’innovativa 
linea Creativo Acryl&Gel. Questa eccezionale 
linea di prodotti consente di ottenere risultati 
incredibili e ricostruzioni sottilissime ad alta re-
sistenza. Durante il corso si affronteranno le di-
verse tecniche per utilizzare Creativo ed ottenere 
velocemente una perfetta struttura dell’unghia 
con l’utilizzo delle rivoluzionarie Dual Form.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

PROGRAMMA
- Nozioni di anatomia dell’unghia;
- Prodotti e strumenti della linea Creativo 
  Combined Acryl&Gel;
- Vantaggi del sistema Creativo Combined Acryl&Gel;
- Applicazione Creativo Combined Acryl&Gel 
  su unghia naturale;
- Applicazione dual form;
- Dual form french look;
- Dual form babyboomer.

MATERIALE PER IL CORSO
- 7662 Pennello/Spatola per lavorare Creativo Combined Acryl&Gel
- 7563 Strumento spingi cuticole e scalzino
- 6229 Pinza stringivalli
- 2123 Lima manicure americana
- 7510 Lima zebrata mezaluna 100/150
- 7513 Lima zebrata mezzaluna 180/240
- 7564 Forbicina a molla per cuticole
- 7402 Rimuovi cuticole
- 7278 Creativo Clear
- 7279 Creativo White
- 7281 Creativo Cover
- 7280 Creativo Pastel Pink
- 7276 Modelling Solution
- 7277 Brush cleaner
- 7686 Pennello setola sfoltita medio
- Per il corso ogni allieva deve possedere 
  la propria lampada UV – UV/LED – LED.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.
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PERCORSO TECNICO

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano am-
pliare le conoscenze nel mondo delle tecniche di 
ricostruzione. Le forme che saranno presentate 
al corso sono studiate per soddisfare le esigenze 
delle clienti che sempre più desiderano unghie 
perfette e curate, adatte alla vita di tutti i giorni.

Durata: 1 giorno

Sede:

Il corso si svolge presso 
la sede centrale Estrosa 
Academy a Rimini e nei punti 
vendita selezionati

Partecipanti: Max 8 persone

Orario: 9:30 – 13.00 / 14:30 – 18:00

FORME DA SALONE

PROGRAMMA
- Corretto posizionamento della cartina;
- Corretta limatura della struttura;
- Forma da salone quadrata; 
- Forma da salone pipe;
- Forma da salone marylin;
- Forma da salone mandorla gotica;
- Nail art.

MATERIALE PER IL CORSO
- 7668 Pennello Gel Extend #4
- 7669 Pennello Gel Sculpt #4
- 7670 Pennello Gel Painter #6
- 7696 Pennello Tondo punta sottile N.1
- 7563 Strumento spingi cuticole e scalzino
- 6229 Pinza stringivalli
- 7566 Morseto pinza nail
- 2123 Lima manicure americana
- 7510 Lima zebrata mezaluna 100/150
- 7513 Lima zebrata mezzaluna 180/240
- 7514 Buffer mezzaluna levigante
- 7564 Forbicina a molla per cuticole
- 7402 Rimuovi cuticole
- 7261 Primer Fix
- 7265 Basic Bond
- 7206 Gelly 3D Clear
- 7207 Gelly 3D Camouflage
- 7208 Gelly 3D Intensive White
- 7346 Nero Notte
- 7271 Brilliance
- Per il corso ogni allieva deve possedere la propria lampada 
  UV – UV/LED – LED.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Il corso è aperto a tutti.

Non è richiesta la presenza di una modella.

ATTESTATO
Rilascio di Attestato Ufficiale 
di partecipazione Estrosa.



TEAM ACADEMY

PERCORSO AVANZATO 

L’obiettivo principale del “percorso avanzato” è la formazione di nuove 

“Master Certificate Estrosa”, le onicotecniche abilitate all’insegnamento 

dei protocolli della Scuola Estrosa Academy. Il corso è rivolto a coloro che 

hanno frequentato i corsi base Estrosa e che hanno un’ottima padronanza 

di prodotti e tecniche. Inoltre, alle candidate sono richieste spiccate doti 

comunicative e capacità di trasmettere nozioni tecniche teoriche e pratiche.
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PERCORSO AVANZATO

Il percorso formativo avanzato è rivolto a chi 
aspira a diventare “Master Certificata Estrosa”. 
Lo scopo del corso è quello di formare le allieve 
a 360° e prepararle all’insegnamento. Il percorso 
fornisce tutte le competenze necessarie per 
lavorare in modo professionale presso i punti 
vendita e i centri  che utilizzano i prodotti 
Estrosa. Le future Master certificate saranno 
inoltre abilitate al rilascio degli attestati ufficiali 
Estrosa Academy.
Il percorso per diventare Master prevede più 
livelli di formazione, a partire dal livello base fino 
ad arrivare al più alto livello di specializzazione.

I livelli sono i seguenti:
- TECNICA OPEN DAY
- TECNICA MASTER JUNIOR
- MASTER
- MASTER EDUCATOR

Sede:

Il corso si svolge presso 

la sede centrale Estrosa 

Academy a Rimini.

PERCORSO MASTER CERTIFICATA ESTROSA

PROGRAMMA
- Nozioni teoriche e pratiche d’insegnamento 
  di tutti i corsi Estrosa;
- Approfondimento su prodotti e relative proprietà chimiche;
- Tecniche commerciali;
- Test teorici e pratici;
- Esame finale per l’abilitazione.

MATERIALE PER IL CORSO
Il materiale verrà messo a disposizione dall’azienda.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

L’accesso al corso è riservato ad onicotecniche cn almeno 2 anni 
di esperienza e con un buon livello di formazione specifica. E’ inol-
tre necessario avere una uona manualità ed esperienza nelle varie 
tecniche in campo tecnico ed artistico. La candidata dovrà inviare 
le foto dei lavori, degli attestati conseguiti ed il Curriculum Vitae in 
formato europeo.

Non è richiesta la presenza di una modella.

Le Master Estrosa saranno abilitate al rilascio 
degli attestati ufficiali.

Sono previsti aggiornamenti periodici.

PERCORSO AVANZATO



IL TEAM

Estrosa Academy si avvale di docenti Master altamente qualificate che accompagneranno le allieve nel loro percorso formativo, con chia-
rezza, professionalità e dedizione. Punto chiave della formazione Estrosa Academy è rappresentato dall’assistenza durante e dopo il corso, 
offerta a tutte le allieve. Le Master Estrosa sono costantemente aggiornate e la loro professionalità è sempre ai massimi livelli.
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VUOI DIVENTARE MASTER CERTIFICATA ESTROSA? 

Estrosa Academy è sempre alla ricerca di nuove Tecniche Master in tutte le regioni d’Italia. 
Se hai almeno 2 anni di esperienza come onicotecnica e desideri diventare 

Master Certificata Estrosa invia il tuo CV a:

info@estrosacademy.it
Info cell:
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IL NOSTRO TEAM

VUOI DIVENTARE MASTER CERTIFICATA ESTROSA? 

Estrosa Academy è sempre alla ricerca di nuove Tecniche Master in tutte le regioni d’Italia. 
Se hai almeno 2 anni di esperienza come onicotecnica e desideri diventare 

Master Certificata Estrosa invia il tuo CV a:

info@estrosacademy.it
Info cell:

Elisa Vignolo
master - piemonte

Agata Plumari
master - lombardia

Mariarosaria Ciccarelli
tecnica open day - campania

Ambra Canzian
master - veneto

Federica Ferraro
master - calabria

Daniela Bottone
master - puglia

Maria Grazia Mingione
master - campania

Claudia Gradara
segreteria academy

Letizia Trivilini
master - abruzzo

Claudia Cipollini
master - toscana

Greta Mancinelli
master educator - marche

Monika Kolarova
master - emilia romagna



PROMOZIONE ON-LINE

PRESENZA TRA I PUNTI APPLICAZIONE ESTROSA
Hai un centro estetico o lavori presso un salone che utilizza i prodotti Estrosa? 
Puoi comparire sul nostro sito nella sezione Punti Applicazione, inviando una foto del corner Estrosa e i dati del centro a: info@estrosa.it.

PROMOZIONE SOCIAL
Inviando una foto del corner Estrosa nel tuo negozio potrai essere selezionato e pubblicato gratuitamente sulle nostre pagine social, 
seguite da migliaia di persone.
Inviare la richiesta a: info@estrosa.it.

CONTATTI 

ESTROSA ACADEMY
Via Della Lontra, 45 47923 - Rimini (RN) Italia 
Cell.: 
Tel. 
E-mail: info@estrosacademy.it
www.estrosacademy.it
www.estrosa.it

       Estrosa Academy
       estrosa_academy
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IL NOSTRO TEAM
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