
 



 

 
Programma EXTREME CLASS 
 
Sono fiera di presentarvi la EXTREME CLASS: il primo corso NAE Academy Online. 
In questo percorso vedrete 15 tecniche insegnate da noi 11 Nail Educatore NAE Academy, 
con la speciale partecipazione di 4 prestigiosi insegnanti esterni: Oxana Borzenkova, Elena 
Veronese, Krisztina Ujvari e Barbara Ujvari. 
Il corso inizierà il 14 Dicembre e saranno visibili 3 lezioni a settimana fino al 15 Gennaio 
2021. 
I video saranno caricati in altissima risoluzione e potrete vederli e rivederli quante volte 
vorrete, comodamente da casa vostra fino al 15 Maggio 2021. 
Sarà un’ottima occasione per apprendere nuove tecniche innovative ed accrescere le 
vostre competenze professionali, in modo comodo e pratico con l’assistenza post corso 
come un vero e proprio corso in aula. 
 Non perdetevi questa fantastica iniziativa valida per pochissimo tempo. 
“Fai la differenza” con la formazione NAE Academy. 
 
 

Le date 
 
14 dicembre MARIA INGEGNATTI - CHRISTMAS NAIL ART 
16 dicembre ELENA SANTUCCI - MINI SHAPES OVAL & SQUOVAL 
18 dicembre KOSTANZA MANGINO - DRY MANICURE & SOAK OFF 
 
21 dicembre KRISZTINA UJVARI - MARILYN IN GEL 
23 dicembre CLARA ORSINA - MINIMAL NAIL ART 
25 dicembre ALESSIA CHIANURA - REFILL CORRETTIVO  
 
28 dicembre SARA RICCO - SQUARE TECNICA SLIM 
30 dicembre MARIKA GIANORSO - ANATOMIA E PATOLOGIE DELLA LAMINA 
UNGUEALE  
1 gennaio OXANA BORZENKOVA - DELICATE FLOWERS 
 
4 gennaio GIORGIA BOMBACIGNO- MANDORLA IN BALANCE POINT 
6 gennaio MANUELA DE MASSIS - SQUARE IN ACRILICO  
8 gennaio ELENA VERONESE - COMUNICAZIONE & SOCIAL 
 
11 gennaio LUIGI DE LUCA - MANDORLA RUSSA 
13 gennaio DESY FORATO - ALLUNGAMENTO SENZA LIMATURA 
15 gennaio BARBARA UJVARI - PLASTICINE ART  
 
 



 

Nail Educator: SARA RICCO 
SQUARE TECNICA SLIM  
 

In questo corso vi svelerò i segreti della famosa struttura “slim”. 
Realizzeremo insieme una forma square super sottile, con applicazione del colore sotto cuticola, con gel 
color e gel polish.  
Vi insegnerò una tecnica che vi permetterà di bilanciare il prodotto per creare fin da subito, allungamenti 
sottilissimi ma resistenti nel tempo. 
 
PROGRAMMA  

 Presentazione corso  

 Materiali occorrenti 

 Parametri di una struttura slim 

 Parametri della forma square  

 Inserimento e taglio della Nail form  

 Pinching con pinza stringivalli  

 Schema di applicazione prodotto 

 Schema e fasi di limatura  

 Come utilizzare la fresa nella fase di underrefil  

 Applicazione del colore sotto cuticola  

 Dimostrazione applicazione colore  semipermanente e gel color  

 Applicazione perfetta del top effetto blick  
 
MATERIALE  

 Preparatori  

 Cleaner  

 Pads 

 Base gel 

 Pennello per struttura  

 Pennello Oval per colore 

 Lima grana 180/180 o 180/240 

 Buffer boomerang  

 Nail form  

 Forbicine per nail form  

 Pinza stringivalli  

 Gel cover medio/alta densità  

 Gel color  

 Colore semipermanente  

 Top coat 

 Punta fresa cono small in carbide 
 
 



 

 

Nail Educator: MANUELA DE MASSIS 
SQUARE EFFETTO SOTTOVETRO IN ACRILICO 
 
In questo corso impareremo come utilizzare al meglio l’acrilico per realizzare una fantastica square con 
french effetto sottovetro. 
Vi insegnerò come applicare flakes scaglie e glitter per ottenere un effetto di grande impatto 
tridimensionale. 
 
PROGRAMMA  

 presentazione del corso 

 materiali occorrenti 

 conoscenza dell’acrilico e come dosare monomero e polimero 

 corretta applicazione della nail form con rispettivi tagli 

 parametri della square perfetta 

 parametri del muretto e della smile line 

 utilizzo di morsetto,pinza, e tubolari per una perfetta curva “C” 

 applicazione di flakes, glitter, scaglie incapsulate con acrilico cristal 

 schema di limatura 

 corretta applicazione del top effetto blick 
 
MATERIALE  

 nail prep 

 primer 

 lima 100/180 

 buffer 

 nail form 

 pennello per acrilico 

 monomero  

 polvere acrilica pink (per muretto) 

 polvere acrilica cristal (trasparente) 

 polvere acrilica white glitter  

 flakes, glitter, scaglie 

 top coat 
 



 

 

Nail Educator: LUIGI DE LUCA 
MANDORLA RUSSA 
 
In questo corso vedremo come realizzare la forma più richiesta dalle amanti delle unghie xxl: la Mandorla 
Russa. 
Insieme studieremo i parametri di questa struttura, il posizionamento Nail form perfetto e andremo a 
realizzare un effetto french “spaccato” decisamente accattivante. 
 
PROGRAMMA  

Informazioni utili riguardanti la forma e la sua composizione  

 schema di paragone tra la mandorla russa e la mandorla gotica  

 Spiegazione della balance point  

 spiegazione nail Form e relativi tagli per inserirla correttamente  

 corretto smile line per questa forma e relative differenze  

 Proporzioni del French su differenti tipi di lunghezza della mandorla russa 

 Schema di limatura della forma corretto posizionamento della nail Form, applicazione preparatori e 
base 

 Ricostruzione e giusto metodo di pinzatura  

 Creazione muretto per French in struttura 

 Tecnica di limatura muretto fast 

 Creazione French effetto “spaccato” 

 Giusto posizionamento del gel clear in modo da limare poco e evitare bolle 

 Limatura nel dettaglio  

 Applicazione top coat effetto blick 
 
MATERIALE  

 Liquidi preparatori 

 Base gel 

 Pennello per struttura nr4 e nr2 

 Pennello paint o lingua di gatto o mini 3D 

 Strumento ago in metallo 

 Pinza stringi valli  

 domopack, pellicola da cucina 

 Lima anima in plastica grit 100/180  

 Lima anima in metallo grit 100 

 Punta fresa definizione smile line muretto  

 Buffer boomerang o mattoncino 

 Nail form extreme o due Nail Form salone 

 Gel cover media densità  

 Gel cover alta densità  

 Gel clear alta densità  

 Gel clear media densità  

 Gel color nero  

 Pigmento chamaleon o mirror  

 Top coat 

 Pads 

 Cleaner  

 Lampada uv, led o Ccfl 
 
 
 
 



 

 

Nail Educator: ELENA SANTUCCI 
MINI SQUOVAL E OVAL IN GEL 
 

In questo corso impareremo insieme i parametri corretti e la realizzazione di due forme da salone: ovale e 
squoval. 
Andremo a stendere un monocolore per l’ovale, mentre per la squoval giocheremo con i foil per creare una 
decorazione molto veloce ma decisamente d’impatto. 
 
PROGRAMMA  

 Presentazione corso  

 Materiali occorrenti 

 Definizione di MINI FORME 

 Parametri delle forme ovale e squoval 

 Corretta inclinazione della nail form 

 Schema di limatura  

 Levigatura perfetta della struttura effetto photoshop  

 Applicazione del colore sotto cuticola  

 Applicazione del foil 

 Applicazione perfetta del top per ricreare il riflesso perfetto 
 
MATERIALE  

 Primer acid free 

 Base gel 

 Punta levigatrice in diamante 

 Punta a fiammifero in carbide  

 Pads  

 Cleaner 

 Pinze stringivalli  

 Morsetto 

 Nail form 

 Forbici per taglio cuticola  

 Forbici per taglio nail form  

 Pennello per struttura  

 Pennello lingua di gatto applicazione colore 

 Gel costruttore cover medio alta densità 

 Gel color 

 Gel foil 

 2 foil di colori diversi 

 Lima 100/180 e 180/240 

 Buffer boomerang100/180 

 Lucido  

 Olio cuticole 
 
 



 

Nail Educator: KOSTANZA MANGINO 
DRY MANICURE E SOAK OFF 
 
In questo corso vedremo come effettuare una vera e propria dry manicure, impareremo a conoscere tutte le 
possibili punte sul mercato, e le loro colorazioni.  
Imparerete come e quali punte faranno al caso vostro in base alla cuticola che abbiamo davanti; 
applicheremo al meglio il metodo soak-off  per rendere una superficie liscia ed omogenea. 
Vi insegnerò la procedura corretta per la stesura del colore sotto la tasca cuticolare e scopriremo insieme 
come ottenere l’effetto Blick perfetto. 
Infine (ma non per importanza) vi svelerò il mio trucco segreto: il Photoshop Time! 
 
PROGRAMMA  

 Presentazione del corso 

 Materiale occorrente  

 Uso corretto delle punte fresa  

 Grit delle punte  

 Impugnatura fresa 

 Taglio cuticole  

 Applicazione Soak off  

 Stesura del colore sotto cuticolare  

 Applicazione Lucido  

 Il blick perfetto  

 It's photoshop time 
 
MATERIALE  

 Lima 240 

 Lima in legno 

 Bastoncino d’arancio 

 Punta gemma  

 Punta Fiamma  

 Soak Off Clear o rosato  

 Colore a piacimento  

 Lucido no Wipe 

 Cleaner  

 Olio per cuticole  

 Punta in silicone  
 
 



 

Nail Educator: MARIA INGEGNATTI 
CHRISTMAS NAIL ART 
 
In questo corso interamente dedicato al Natale, imparerete a realizzare diversi tipi di Nailart partendo dalla 
più semplice, con combinazioni di colori e applicazione di polveri, stripes o Swarovski, fino a sperimentare 
qualcosa di più complesso, con un vero e proprio disegno a tema e decorazioni in 3D.  
Pronte a stupire le vostre clienti? 
 
PROGRAMMA  

 Presentazione del corso 

 Materiale occorrente 

 Realizzazione di tip semplici con gel color, linee sottili e Swarovski  

 Progettazione di tip avanzate con gel color, linee sottili, uso di polvere effetto zucchero e flakes  

 Progettazione tip con soggetti complessi a tema natalizio con gel color e sfumature in gel  
 
MATERIALE 

 Tip 

 Buffer  

 Pennello per linee sottili 

 Pennello per stesura colore 

 Pennello per sfumature (minizhostovo) 

 Colla per Swarovski  

 Flakes  

 Swarovski  

 Gel 3d (creamy Crystal Nails o 3d emboss gel michelle Nails) 

 Gel color/paint rosso verde nero bianco oro argento blu marrone scuro marrone chiaro  

 Top lucido e opaco  



 

Nail Educator: DESY FORATO 
ALLUNGAMENTO SENZA LIMATURA 
 
In questo corso vi aiuteró a dire addio alla polvere e a dimezzare le tempistiche nella realizzazione di una 
mandorla in allungamento.  
La tecnica “senza limatura” vi sará di grande aiuto per creare bellissime strutture dai parametri corretti, 
veloci ma resistenti. 
 
PROGRAMMA 

 Presentazione del corso 

 Materiali utilizzati 

 Parametri mandorla da salone 

 Teoria del metodo “senza limatura” 

 Schemi di realizzazione  

 Preparazione corretta 

 Dry manicure da salone 

 Inserimento e adattamento Nail form 

 Stesura corretta costruttore senza limatura 

 Applicazione lucido effetto blick  
 
MATERIALE 

 lampada led 

 Fresa  

 Punta fiamma 

 Lima 180 

 Buffer  

 Deidratante 

 Primer cono senza acidi (in base al costruttore utilizzato) 

 Costruttore automodellante bassa densità Rosato (tipo gel no file no problem Oxanails) 

 Pennello per stesura gel costruttore  

 Pennello per linee sottili sintetici (tipo magic Line Oxanails) 

 Top coat con o senza dispersione  
 
 
 
 
 
 

 



 

Nail Educator: GIORGIA BOMBACIGNO 
MANDORLA IN BALANCE POINT CON MURETTO 
EFFETTO SOTTOVETRO 
 
In questo corso impareremo a realizzare una perfetta mandorla da salone con una struttura moderna in 
balance point. Vedremo le differenze tra una bombatura classica ed una struttura Balance point. Vi 
insegnerò a dosare e a lavorare correttamente un gel ad alta densità. Focalizzeremo l’attenzione sul muretto 
con i giusti parametri e proporzioni tra cover e bordo libero. Creeremo inoltre, un bellissimo effetto 
marmorizzato sottovetro di grande impatto. 
 
PROGRAMMA 

 Presentazione corso 

 Materiali utilizzati  

 Parametri della mandorla classica 

 Parametri della struttura in balance point 

 Differenze tra struttura in bombatura classica e struttura in balance point  

 Veloce pulizia delle cuticole con 1 punta fresa  

 Preparazione della lamina ungueale 

 Adattamento corretto della Nail form con relativi tagli  

 Dosaggio e applicazione dei gel ad alta densità  

 Creazione del muretto e della smile line 

 Limatura del muretto  

 Miscelazione dei colori e creazione dell’effetto marmorizzato sottovetro  

 Inserimento dei materiali nel bordo libero  

 Copertura del bordo libero  

 Corretto posizionamento della pinza e pinzatura con la pinza stringivalli  

 Schema e fasi di limatura  

 Applicazione del top coat effetto blick  
 
MATERIALE 

 Una punta diamantata conica  

 Forbicine per cuticole  

 Cleaner e pads  

 Lima grana 100/180 

 Buffer grana 180 o 240  

 Nail form  

 Preparatori  

 Base  

 Pinza stringivalli  

 Gel cover alta densità  

 Gel clear alta densità  

 Gel color o semipermanenti a scelta 

 Materiali a piacere (glitter, scaglie, flakies)  

 Top coat lucido 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nail Educator: KRISZTINA UJVARI 
MARILYN SHAPE 
 
In questo corso vi insegnerò a realizzare una forma elegantissima: la Marilyn. 
Ne vedremo due versioni: una molto lunga e affusolata ed una più corta adattabile perfettamente al lavoro 
da salone. Inoltre vedremo come realizzare un frenchinverso ed un bellissimo effetto sottovetro. 
Le vostre clienti apprezzeranno molto i parametri armoniosi di questa nuova forma. 
 
PROGRAMMA 

 Presentazione  

 Materiali utilizzati 

 Parametri forma 

 Inserimento e adattamento Nail form 

 Creazione e limatura muretto 

 Creazione french inverso bianco 

 French effetto sottovetro 

 Schema di limatura 

 Applicazione corretta top coat  
 
 
MATERIALE 

 Spingicuticola 

 Preparatori ( nailprep, primer) 

 Forbicina Nail form 

 Nail form 

 Gel base 

 Builder clear gel 

 Buider cover pink gel 

 Builder white gel 

 Gel polish bianco 

 Gel polish effetto vetro 2 colori 

 Glitter 

 Top coat 

 Lima e buffer 

 Pennello per gel costruttore 

 Pennello linee sottili 0 

 Lampada led 

 Cleaner  

 Olio cuticole 
 
 
 
 



 

Nail Educator: OXANA BORZENKOVA 
DELICATE FLOWERS 
Stupirete le vostre clienti con dei decori semplici ma di grande effetto.  
La classica pennellata zhostovo che vi insegnerò in questo programma, donerá eleganza e armonia a 
qualsiasi soggetto la applichiate. Insieme vedremo la creazione di 4 tipologie di fiori leggeri e portabili per 
tutte le clienti nel lavoro da salone.  
 
PROGRAMMA 

 Materiale utilizzato 

 Esercitazione pennellata base Zhostovo 

 Creazione delle sfumature dei colori  

 Scelta degli abbinamenti cromatici  

 Realizzazione fiore bianco livello semplice 

 Realizzazione fiore rosa livello semplice 

 Realizzazione fiore grigio livello intermedio 

 Realizzazione fiore arancione livello complesso 
 
MATERIALE 

 Tip 

 Pennello linee sottili / magic line oxanails 

 Pennello martora kolinsky n.3 oxanails 

 Top coat matte oxanails 

 Soak off bianco lattiginoso/ Gummy color no.2 white Oxanails 

 Nail lak Manuela grigio Oxanails 

 Kit gel one stroke & Zhostovo (paint): bianco, bordeaux, neon pink, yellow neon, rosa, nero, marrone, 
verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nail Educator: ALESSIA CHIANURA 
REFILL CORRETTIVO 
 
Con questo corso imparerete a riconoscere le varie tipologie di letto ungueale e ad intervenire 
correggendone la struttura. 
Il ritocco mensile è un lavoro complesso e quasi mai semplice, ecco perché ho creato questo programma 
ricco di nozioni che vi aiuterà ad ottenere la struttura perfetta senza necessariamente dover ricostruire. 
 
PROGRAMMA 

 Presentazione del corso 

 Tipologie letto ungueale 

 Onicogrifosi 

 Unghie a cucchiaio 

 Definizione bombatura, zona stress, apice, curva C, laterali 

 Schema di applicazione prodotto  

 Errori comuni che vengono commessi per le diverse tipologie di unghie 

 Conseguenze di una struttura errata 

 Materiale occorrente  

 Rimozione gel in fase di refill 

 Manicure da salone 

 Applicazione preparatori e base 

 Giusto posizionamento del gel clear in modo da limare poco e evitare bolle in base ai diversi tipologie 
di unghie  

 Schema e fasi di limatura  

 Fase correttiva curva c dell'unghia naturale  

 Dimostrazione applicazione colore  semipermanente sottocuticola 

 Applicazione perfetta del top effetto blick  
 
MATERIALE  

 Preparatori  

 Cleaner  

 Pads 

 Base gel 

 Pennello per struttura lingua gatto  

 Lima grana 100/180  

 Buffer boomerang 

 Forbicine per cuticole  

 Spingipelle 

 Punta pesciolino  

 Punta diamantata cilindrica 

 Gel cover medio/alta densità  

 Colore semipermanente  

 Top coat  

 Punta fresa cono e cilindro small in 
carbide 

 Lampada uv, led o Ccfl 

 Bastoncino d’arancio 

 Olio per cuticole 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nail Educator: MARIKA GIANORSO 
ANATOMIA E PATOLOGIE DELL’UNGHIA NATURALE  
 
In questo corso studieremo insieme l’anatomia dell’ unghia naturale, la sua struttura e tutte le parti che la 
compongono. Vedremo quelli che sono i Fattori di crescita e capiremo quali sono i parametri di valutazione 
dell’ unghia . 
Conoscere l’anatomia di un unghia sana ci darà le competenze utili a saper riconoscere qualsiasi tipo di 
alterazione. 
Analizzeremo inoltre, tutte le alterazioni e tutte le principali patologie che possono colpire le unghie. E per 
ognuna di queste capiremo anche, ciascuna delle possibili cause. 
l’importanza dello studio approfondito di queste nozioni ci permetterà, non solo di riconoscere 
tempestivamente qualsiasi anomalia e il suo grado di contagiosità, ma anche di sapere quando e in che 
modalità, sarà possibile o meno, effettuare il trattamento richiesto dalla cliente. 
 
PROGRAMMA  

Anatomia 

 Anatomia unghia naturale - Composizione unghia 

 Crescita 

 Costituzione 

 Fattori di crescita 

 Valutazione unghia 
 
Patologie 

 Alterazioni di colore 

 Malattie infettive 

 Onicomicosi 

 Pseudomonas 

 Petereccio erpetico 

 Verruche 

 Lesioni elementari con alterazioni della 

 lamina 

 Onicofistrofie traumatiche 

 Onicofagia 

 Malattie dermatologiche e sistemiche  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nail Educator: CLARA ORSINA 
MINIMAL NAIL ART 
In questo corso vi insegnerò la realizzazione di Nail Art molto eleganti, semplici e di veloce composizione. 
Doneranno un tocco di classe ad ogni vostro lavoro da salone. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 Presentazione del corso 

 Materiale occorrente 

 Progettazione delle tip 

 Applicazione di stickers 

 Applicazione Swarovski  

 Applicazione Microperle 

 Creazione di Linee sottili 

 French in superficie 
 
MATERIALE 

 Tip 

 Lima 

 Buffer 

 Base Cover 

 Color Gel Rosa (colore a piacere)  

 Paint Gel Nero 

 Spider Gel Nero 

 Polvere Sirena 

 Microglitter neri  

 Stickers 

 Microperle 

 Swarovski 

 Colla Swarovski 

 Matita in silicone per Swarovski 

 Ago da nailart 

 Pennello linee sottili 

 Acqua 

 Sapone liquido 

 Polvere acrilica Clear  

 Top matt 

 Top No Wipe 
 



 

Nail Educator: ELENA VERONESE 
COMUNICAZIONE & SOCIAL 
 
PROGRAMMA 

Sei stanca di perdere centinaia di opportunità perché non riesci a “metterci la faccia” su Instagram?  
Questo corso fa per te se: 

✅Non hai mai fatto Stories perché non sai cosa dire  

✅Fai Stories giornaliere ma non sei sicura di ciò che stai facendo perché non stai ottenendo i risultati che 
vorresti  
 
Nel 2021 su Instagram hai successo solo se ci metti la faccia!  
 
In questo corso vedremo: 
La comunicazione social: Do&don’t 
Stories parlate: trova il tuo argomento  
Script per uno storytelling perfetto  
Come superare la paura del giudizio Stories in evidenza - il tuo biglietto da visita  
Creatività: i tools per rendere le tue Stories accattivanti  
 
Materiale: carta, penna e smartphone e soprattutto tanta voglia di far pratica!  
 
Bonus: PDF per il tuo piano d’azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nail Educator: BARBARA UJVARI 
PLASTICINE ART 
 
Questo corso è focalizzato nell’insegnamento della plastilina gel per creare fantastiche decorazioni 3D che 
stupiranno le vostre clienti. Questa tecnica versatile e creativa, permette di creare qualsiasi tipo di soggetto 
in modo semplice e veloce. Dai un valore aggiunto alla tua professione e libero sfogo alla fantasia! 
 
PROGRAMMA 
 

 Presentazione plastilina gel 

 Creazione schema soggetto 

 Lavorazione ottimale del prodotto 

 Creazione petali e foglia  

 Inserimento microperle e gemme 
 
 
MATERIALE 
 

 Tip (piccola e ovale) 

 Buffer 

 Ago da decoro 

 Lampada LED 

 Spatolina 

 Cleaner 

 2 vasetti per acqua 

 Gemme swarovski grandi e piccoli 

 Microperle argento 

 Flakes (Crystal Nails = multicolor) 

 Polvere sirena (Crystal Nails = Mermaid #3 o #5) 

 Semipermanente chiaro o grigio per la base 

 Plastilina gel : bianco, nero (Crystal Nails = Lace Gel) 

 Pitturine gel altamente pigmentate: nero (Crystal Nails = Art Gel) 

 Top matt (Crystal Nails = Mattever) 

 Gel colla per le gemme (Crystal Nails = Gem Glue Gel) 

 Gel trasparente alta densità  

 Gel glitterato argento o oro (Crystal Nails = Baroque)  

 Pennello decorazione per acrilico (Crystal Nails = Mini 3D) 

 Pennello piccolo decorazione 3D 

 Pennello sintetico per linee sottili (Crystal Nails = 0 Short) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ti aspettiamo! 

 

 


