
Sede legale Via Sestio Calvino 83 

00174 Roma 

Sede operativa Via  Sestio Calvino 83/101 

Fax: 06/7100209 

3200437645 

E-mail: info@accademiagilmont.com 

Partita IVA 06467771009 

  Codice Fiscale 97213820588 
 

Corso Regionale di Onicotecnico (200 ore) 

per Apertura Attività 
 

Frequenza:  Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00  

 

Diploma rilasciato: 

L’Attestato riconosciuto dalla Regione Lazio è valido per l'apertura di una propria attività. Ai 

fini del rilascio dell'Attestato è consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del 

monte ore totale. 

 

DAL 18 MAGGIO 2022 
 

Documenti per l'Iscrizione : 

18 - esimo anno compiuto d'età  

Fotocopia documento di identità valido 

Fotocopia codice fiscale  

Permesso di soggiorno se extra Comunità Europea. 

 

Contenuti: 

Trattamenti mani 

Spiegazione chimica dei prodotti  

Preparazione della lamina ungueale e dei mediatori di aderenza  

Ricostruzione unghie in gel Tip e Cartina 

Acrygel 

Applicazione e stesura del french 

Gel color e gel semipermanente 

Nail Art 

Ricostruzione in acrilico 

Utilizzo Fresa 

Pratica su Modella 

 

Esami finali 

La prova di accertamento finalizzata al rilascio dell'Attestato consiste in: 

- Prova Pratica sorteggiata su un lavoro previsto dalla programmazione didattica  

- Prova Orale sulle discipline teoriche. 

 

Sede del Corso: Roma - Via Sestio Calvino 83/101 - Metro A Subaugusta (Zona Cinecittà) 

 

Costo del Corso: 

PROMOZIONE valida fino al 30/04!!!   

Quota Corso:  euro 2150,00 

Iscrizione: GRATUITA!  

Quota Corso: euro 360,00 per 4 mesi comprensiva di KIT, CAMICE e contributo d'esame 

regionale 

Il Kit sarà di proprietà dell’allievo fin dal primo giorno di corso  
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COGNOME                                                                        
 

NOME 
 

NATO A                                                              IL 
 

DOMICILIATO IN                                             VIA 
 

TEL CASA                                                          CELL. 
 

E-MAIL 
 

DOCUMENTO N°                                RILASCIATO IL                          DA 
 

CODICE FISCALE 
 

 

Corso Onicotecnico 200 Ore – 18 MAGGIO 2022 Pomeriggio 
 

Con la presente scheda di iscrizione mi impegno a frequentare il corso sopraindicato, presso 

la sede di Via Sestio Calvino 83/101, ai fini del conseguimento dell’attestato. L’Allievo non 

avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione o acconto, a titolo di penale, nel caso in 

cui, per cause non imputabili all’Accademia, voglia ritirarsi prima dell’inizio del corso. 

Ad inserimento nell’elenco ufficiale inviato presso la Regione Lazio, l’allievo è tenuto al 

pagamento dell’intero corso. 

 

 

Il costo del corso è di € 360,00 per 4 mesi comprensivo di kit dispensa camice e 

contributo d'esame regionale 

 

PROMOZIONE valida fino al 30/04!!!   

La quota d'iscrizione può essere versata sia in contanti che mediante bonifico 

bancario alle seguenti coordinate bancarie:  

ACCADEMIA GILMONT ITALIA                                                                          

CODICE IBAN: IT25S0306905110100000019086 

Data        
FIRMA           

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto dell’informativa in materia La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 

diritti 

 (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n°196/2003). 

La nostra azienda detiene alcuni dati che la riguardano.  

          FIRMA 


