CORSO DI ONICOTECNICA
DURATA:

200 ORE

REQUISITI DI AMMISSIONE: Maggiore età ed l’assolvimento dell’obbligo scolastico
FREQUENZA: Ai fini dell’ammissione agli esami finali non dovrà essere inferiore all’80% del monte ore previsto
PROVA DI ESAME: L’esame finale consisterà in una prova pratica ed un colloquio. La prova pratica consisterà nella realizzazione di un lavoro di
ricostruzione artificiale delle unghie. Il colloquio verterà sulle materie previste dal programma. Per essere idonei all’esercizio
della professione gli allievi dovranno aver acquisito le conoscenze necessarie nella materie previste.
ATTESTATO: Superando l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza conforme alla vigente normativa. Frequenza
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UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’

CONOSCENZE

MODULI DIDATTICI

Saper scegliere ed
indirizzare un progetto
di marketing per la
vendita dei propri
prodotti/servizi

- Introduzione al marketing
- Che cos’è il marketing, a cosa serve e
perché è importante
- I “costituenti” del marketing
- Introduzione al Direct Marketing
- Le nuove forme di marketing via internet
- Esercitazioni

TITOLO – Nozioni di marketing
OBIETTIVI SPECIFICI – Capire
l’importanza del marketing nella
gestione di una attività
commerciale e saperne
comprendere la semantica di
base. Saper progettare un piano
di marketing e pubblicizzarlo
attraverso vari canali
comunicativi

Saper interagire in
maniera efficace e
professionale con i
propri stakeholder

- Il punto di vista matematico:
comunicazione come trasmissione di
informazioni
- La conoscenza e la comunicazione
- Parlare in pubblico
- Linguaggio e comunicazione
- L’unità fondamentale della
comunicazione
- Il rapporto verbale, paraverbale,
analogico
- La comunicazione in un contesto
lavorativo
- Ruoli e metaprogrammi

NOZIONI DI
PSICOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE
E MARKETING

TITOLO – Nozioni di teoria della
comunicazione
OBIETTIVI SPECIFICI – fornire un
approccio sistematico alla
comunicazione che permetta di
capire l’importanza di una
comunicazione cosciente
nell’approccio e gestione dei
rapporti professionali e
interpersonali

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

8

AULA

ORE

15

7

AULA
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UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’

Conoscere le
informazioni di base
dell’anatomia umana e
più specificatamente
delle unghie e delle
malattie correlate

NOZIONI DI
ANATOMIA,
FISIOLOGIA E
DERMATOLOGIA

Conoscere le
informazioni di base
della fisiologia e
dermatologia nell'uomo
e più specificatamente
delle unghie e delle
malattie correlate

CONOSCENZE
- Concetti introduttivi
- Organizzazione gerarchica del corpo
umano
- La cellula
- Cellula procariotica
- Cellula eucariotica
- Tessuti
- L’apparato tegumentario
- Il pelo
- Ghiandole sudoripare
- Ghiandole sebacee
- L’unghia
- Lesioni elementari della cute
- Dermatosi
- Eritema pernio
- Eczema
- Herpes simplex
- Micosi cutanee
- Verruca
- Malattie della pelle stress-correlate
- Dermatosi piogeniche
- Apparato locomotore
- Le ossa
- Le articolazioni
- I muscoli
- Muscoli della mano
- Muscoli del piede
- Apparato cardio circolatorio
- Cuore
- Vasi sanguigni
- La fisiologia dell’apparato cardio

MODULI DIDATTICI

TITOLO – Nozioni di anatomia
OBIETTIVI SPECIFICI – conoscere
le basi dell’anatomia umana e
dell’unghia

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

15

AULA

ORE

30
TITOLO – Nozioni di teoria della
comunicazione
OBIETTIVI SPECIFICI – fornire un
approccio sistematico alla
comunicazione che permetta di
capire l’importanza di una
comunicazione cosciente
nell’approccio e gestione dei
rapporti professionali e
interpersonali

15

AULA
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-

circolatorio
Vasi sanguigni della mano e del piede
Sistema nervoso
Innervazione della mano
Anomalie e inestetismi delle mani e dei
piedi
Patologie ed alterazioni delle unghie
Segni ungueali diagnostici di malattie
sistemiche
Malattie infettive dell’apparato ungueale
Perionissi cronica
Fragilità ungueale
Onicodistrofie traumatiche
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UNITA’ DI
COMPETENZA

NOZIONI DI
CHIMICA E
COSMETOLOGIA

NOZIONI DI IGIENE

CAPACITA’

CONOSCENZE

Conoscere la
chimica di base

-

Cosa studia la chimica
La materia
L’atomo
La tavola periodica degli elementi
Ione
Legami chimici
Principali composti inorganici

MODULI DIDATTICI

-

Acidi, basi e ph
Il ph dei cosmetici
I miscugli
I colloidi
La chimica organica
Polimeri
I solventi
La colla

TITOLO – nozioni di
chimica
OBIETTIVI SPECIFICI –
Fornire le informazioni per
comprendere la chimica di
base per l’attività di
onicotecnico

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

5

AULA

ORE

10

Conoscere la
composizione
chimica di base
dei cosmetici ed
in particolare
dei prodotti per
la ricostruzione
artificiale delle
unghie

-

Il cosmetico
Composizione dei cosmetici
L’etichettatura ed il codice INCI
Gel
Acrilico
Primer
Deidratante
Allergie ai prodotti della ricostruzione delle unghie
Prodotti cosmetici per mani, piedi ed unghie

TITOLO – Nozioni di
cosmetologia
OBIETTIVI SPECIFICI –
fornire le informazioni per
comprendere la
composizione chimica dei
cosmetici con particolare
riferimento ai prodotti per
la ricostruzione artificiale
delle unghie

Conoscenze
teoriche

-

L’igiene
L’infezione
I microrganismi
I microrganismi patogeni
I batteri
I virus
I funghi
La sterilizzazione
La disinfezione

TITOLO – nozioni di igiene
OBIETTIVI SPECIFICI –
conoscere i concetti base
in materia di igiene e le
principali tecniche di
profilassi

5

AULA

10

AULA

10
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UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’

Conoscere le
basi del diritto

NOZIONI DI
LEGISLAZIONE
SOCIALE ED ETICA
PROFESSIONALE
Conoscere le
basi della
normativa del
lavoro

CONOSCENZE
- Le fonti del diritto
- La costituzione e le leggi
costituzionali
- Le fonti comunitarie
- Le fonti statali
- Gli atti normativi del
governo equiparati alla
legge
- Il referendum abrogativo
- Le fonti legislative
specializzate
- La legislazione sociale
- L’art. 35 della costituzione
- Il sistema di sicurezza
sociale
- La legislazione sociale del
lavoro
- L’organizzazione dello stato
sociale
- Il passaggio dalla
“beneficienza” alla
sicurezza sociale
- Il decentramento
dell’assistenza sociale e
sanitaria
- Il settore no profit
- Le forme del no profit
- Le fondazioni bancarie

MODULI DIDATTICI
- Le fonti di espressione di
autonomia degli organi
costituzionali Le fonti
secondarie
- Le fonti del diritto regionale
- Le fonti espressione di
autonomia collettiva
- Le fonti esterne
riconosciute
- Le fonti fatto
- Le fonti di cognizione, testi
unici, pubblicità delle fonti
- La legge sulle onlus
- La finanza etica
- L’organizzazione della
previdenza sociale
- Il rapporto giuridico
previdenziale
- L’organizzazione
dell’assistenza sociale
- Principi generali della nuova
assistenza
- Le prestazioni della
previdenza sociale
- La prevenzione degli
infortuni – il d. lgs. 81/08
- L’etica professionale
- La figura professionale
- Il CCNL

TITOLO – nozioni di diritto
OBIETTIVI SPECIFICI –
Fornire le informazioni di
base sul diritto

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

9

AULA

ORE

20
TITOLO – Nozioni di
legislazione sociale ed
etica professionale
OBIETTIVI SPECIFICI –
fornire le informazioni per
comprendere la normativa
sul lavoro ed il contratto
collettivo nazionale
specifico

11

AULA
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UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’

CONOSCENZE
-

-

Origini
Le diverse contabilità
Contabilità generale
Terminologia di base
Strumenti e documenti
tipici
Le procedure tipiche della
contabilità generale
Contabilità industriale
Terminologia di base
Prima nota
IVA- Caratteri generali
I presupposti dell’imposta
Classificazione operazioni
IVA
Il momento impositivo
Base imponibile
La fattura: caratteri generali

-

Organizzazione aziendale
Aspetti generali
Struttura organizzativa
Schemi di macrostruttura
Sistemi o meccanismi operativi
Stile di leadership e cultura aziendale

-

NOZIONI DI
CONTABILITA’ ED
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

Orientarsi negli
ambiti relativi
alla contabilità
aziendale

Orientarsi
nell’organizzazio
ne del lavoro e
dei processi in
una piccola
impresa

MODULI DIDATTICI

-

- Forma e contenuto della
fattura
- Emissione della fattura
- Documento di Trasporto –
DdT
- Sconti incondizionati
- Spese non documentate
- Spese documentate
- Gli imballaggi
- Interessi per dilazionato
pagamento
- Interessi moratori
- Cessioni e prestazioni
gratuite
- Autofatturazione
- Le note di variazione
- Il volume d’affari
- Detraibilità Iva sugli acquisti
- Pro rata

TITOLO – nozioni di
contabilità
OBIETTIVI SPECIFICI –
Fornire le informazioni di
base sulla contabilità di
una piccola impresa

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

12

AULA 1

ORE

20

TITOLO – Nozioni di
organizzazione aziendale
OBIETTIVI SPECIFICI –
fornire le informazioni per
organizzare il lavoro in
processi

8

AULA 1
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UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’

NOZIONI DI
LINGUA INGLESE

ESERCITAZIONI

CONOSCENZE

MODULI DIDATTICI

Sostenere una semplice
conversazione e
conoscere i termini
inglesi specifici per la
professione di
onicotecnico

- Grammatica e sintassi di base

TITOLO – Nozioni di lingua inglese
OBIETTIVI SPECIFICI – fornire gli
strumenti per sostenere una
semplice conversazione e
conoscere i termini inglesi
specifici per la professione di
onicotecnico

Essere in grado di
eseguire le principali
tecniche di ricostruzione
artificiale delle unghie in
gel ed in acrilico

- Allungamento su formine pink white
acrilico
- Allungamento su formine pink white gel
- Allungamento su formie pink in acrilico
anche in caso di onicofagia
- Allungamento su formine cover pink in gel
anche in caso di onicofagia
- Allungamento su formine monocolore –
uso dei monomeri colorati
- Decorazioni 3D in acrilico
- Micropittura con colori primari e
secondari
- Micropittura flat
- Decorazione in gel
- Decorazione con tecnica decoupage
- Tecnica del ritocco

TITOLO – esercitazioni
OBIETTIVI SPECIFICI – fornire le
conoscenze ed esercitarle in
modo da poter formare degli
onicotecnici in grado di
padroneggiare le principali
tecniche necessarie per la
ricostruzione professionale delle
unghie

ORE

MODALITA’
DIDATTICA

ORE

20

AULA 1

20

75

AULA 1

75
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UNITA’ DI
COMPETENZA

OGGETTO DI
OSSERVAZIONE

INDICATORI

RISULTATO ATTESO

MODALITA’

DURATA
DELLA
PROVA

PROFILO
VALUTATORE
Docente in Psicologia:
Michela Ciarla
Titolo di studio:
Laurea in Psicologia
Esperienza
professionale: 5 anni
di esperienza nella
materia di
insegnamento

NOZIONI DI
PSICOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE
E MARKETING,
LEGISLAZIONE
SOCIALE ED ETICA
PROFESSIONALE,
CONTABILITA’ ED
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

Conoscenze

Risposte

Avere delle conoscenze di base
relative ad ambiti della professione
legati alla gestione delle attività di
promozione, del personale ed
amministrative/
contabili

Esame teorico
con prova
scritta e
colloquio

1 ora

Docente in Diritto:
Ferrazzano Mario
Titolo di Studio:
Laurea in
giurisprudenza
Esperienza
professionale: 5 anni
di esperienza nella
materia di
insegnamento
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UNITA’ DI
COMPETENZA

NOZIONI DI
ANATOMIA,
FISIOLOGIA E
DERMATOLOGIA,
CHIMICA,
COSMETOLOGIA
ED IGIENE

OGGETTO DI
OSSERVAZIONE

Conoscenze

INDICATORI

Risposte

RISULTATO ATTESO

Avere delle conoscenze di base per
comprendere la anotomia, fisiologia
e dermatologia nell’uomo con
particolare riferimento alle unghie,
la composizione chimica dei
cosmetici con particolare riferimento
ai prodotti per la ricostruzione
artificiale delle unghie e le tecniche
di igiene e profilassi

MODALITA’

Esame teorico
con prova
scritta e
colloquio

DURATA
DELLA
PROVA

PROFILO
VALUTATORE
Docente in Anatomia:
Cioci Carla
Titolo di studio:
Laurea in Medicina e
chirurgia
Esperienza
professionale: 5 anni
di esperienza nella
materia di
insegnamento e 5
anni di esperienza
nella materia stessa

1 ora
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UNITA’ DI
COMPETENZA

OGGETTO DI
OSSERVAZIONE

INDICATORI

RISULTATO ATTESO

MODALITA’

DURATA
DELLA
PROVA

Docente in inglese:
Paola Pica
Titolo di studio:
Laurea in Lingue
straniere
Esperienza
professionale: 3 anni
di esperienza nella
materia di
insegnamento

Avere delle conoscenze di base per
sostenere una semplice
conversazione e conoscere i termini
inglesi specifici per la professione di
onicotecnico

NOZIONI DI
LINGUA INGLESE

Conoscenze

Risposte

PROFILO
VALUTATORE

Esame teorico
con prova
scritta e
colloquio

1 ora
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UNITA’ DI
COMPETENZA

ESERCITAZIONI

OGGETTO DI
OSSERVAZIONE

Conoscenze e capacità
tecniche

INDICATORI

Precisione,
padronanza
delle
tecniche,
delle
procedure,
degli
strumenti e
dell’uso
corretto dei
prodotti

RISULTATO ATTESO

Essere in grado di eseguire le
principali tecniche di ricostruzione
artificiale delle unghie in gel ed in
acrilico

MODALITA’

Esame pratico

DURATA
DELLA
PROVA

PROFILO
VALUTATORE

2 ore

Docente
Onicotecnica.
Roberta Di Cocco.
Titolo di Studio:
Diploma triennale di
Segretaria d’Azienda
e Attestato di
Onicotecnica .
Esperienza
lavorativa:
Dal 2005 al 2014
insegnante per corsi
di Ricostruzione
unghie riconosciuti
dalla Regione Lazio.
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