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Regolamento dei Corsi di Ricostruzione. 

 
I corsi di ricostruzione si svolgeranno nella sede di Milano, sita in viale Giovanni DA 

CERMENATE n. 43 ed all’atto dell’iscrizione, verrà richiesto un acconto il cui importo verrà 
decurtato dal costo complessivo del corso. Il saldo deve avvenire entro il termine del corso stesso.  

La durata prevista, è di 16 ore suddivise in due giornate lavorative, dalle ore 09.00 alle ore 
18.00, con pausa pranzo. 

 
Svolgimento: 

1ª giornata: lezione teorica e dimostrazione pratica. Esercitazione sulle modelle; 
2ª giornata: esercitazione sulle modelle e cenni di nail art. Utilizzo della fresa.  

NB: Per aderire al corso, è necessario che l’allieva disponga di una modella con le mani in ordine 
e non sofferente di onicofagia.  

 
Osservazioni: 

Viene richiesta la massima serietà ed il rispetto degli orari; durante le lezioni è fatto divieto 
di utilizzare il telefono cellulare, fatte salve particolari esigenze da comunicare all’insegnante prima 
dell’inizio delle lezioni. L’inosservanza di queste regole, porterà all’esclusione dal corso ed al 
trattenimento dell’acconto versato. 
 In caso di mancata presentazione, senza preavviso di almeno quarantotto (48) ore, 
l’acconto verrà interamente trattenuto a titolo di rimborso (si fa presente, che il centro è chiuso il 
sabato, la domenica ed i giorni festivi). 
 Al termine del corso, verrà rilasciato il certificato di avvenuta partecipazione. 
 Rodi Nails non può garantire che le modelle, al termine della seconda giornata di corso, 
escano con tutte le unghie delle mani completate. Sarà quindi premura delle allieve, 
eventualmente terminare il lavoro in un’altra sede.  
 

Regolamento dei Corsi di Nail Art. 
 

I corsi di Nail Art si svolgeranno nella sede di Milano, sita in viale Giovanni DA 
CERMENATE n. 43 ed all’atto dell’iscrizione, verrà richiesto un acconto il cui importo verrà 
decurtato dal costo complessivo del corso. Il saldo deve avvenire entro il termine del corso.  

La durata prevista è di 08 ore, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, con pausa pranzo. 
 

Svolgimento: 
Lezione teorica con dimostrazione pratica, esercitazione; 
NB: Per poter lavorare non è necessario disporre di una modella perché l’esercitazione 

verrà svolta su unghie tip. I materiali vengono messi a disposizione dal Centro.  
 

Osservazioni: 
Viene richiesta la massima serietà ed il rispetto degli orari; durante le lezioni è fatto divieto 

di utilizzare il telefono cellulare, fatte salve particolari esigenze da comunicare all’insegnante prima 
dell’inizio delle lezioni. L’inosservanza di queste regole, porterà all’esclusione dal corso ed al 
trattenimento dell’acconto versato. 
 In caso di mancata presentazione, senza preavviso di almeno quarantotto (48) ore, 
l’acconto verrà interamente trattenuto a titolo di rimborso (si fa presente, che il centro è chiuso il 
sabato, la domenica ed i giorni festivi). 
 Al termine del corso, verrà rilasciato il certificato di avvenuta partecipazione. 
  
NB: All’atto del versamento dell’acconto, il presente regolamento si dà per accettato senza 
riserva alcuna. Non sono ammessi reclami post – corso relativi a quanto sopra indicato.  
 

 

Milano, lì __________________ 
Per presa visione e accettazione  

___________________________________________ 


