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Decorazione con aerografo
Corso pratico dedicato all’acquisizione della tecnica di base dell’aerografo nella 

Nail Art e nel trucco - Creato su misura per onicotecniche ed estetiste

L’aerografo torna prepotentemente ad essere 
protagonista nel mondo dell’estetica e lo dicono le 
riviste di settore, che proprio di recente hanno 
dedicato a questa tecnica ampio spazio tra 
le proprie pagine. Per questo motivo essere all’avanguardia 
e imparare correttamente ad usarlo può essere vincente nel 
complesso mercato della ricostruzione e del trucco estetico, perché differenzia dalla 
concorrenza, fa risparmiare tempo e consente decorazioni di qualità superiore, 
impossibili da ottenere con le altre tecniche. Tutte ragioni valide per aderire a questo 
corso.

CONTENUTI
•  Conoscenza degli aerografi e dei 
 compressori;
•  Principi di funzionamento, smontaggio 
 e manutenzione;
•  Impostazione della mano e tecnica base;
•  Esercizi basici per il controllo (linee, 
 superfici, volumi, sfumature):
•  Utilizzo delle sagome per le mascherature 
 adesive e non;
•  Effetti speciali con l’aerografo (granito, 
 legno, nebulose, nuvole, ecc.);
•  Esercizi di taglio con diversi tipi di bisturi 
 e preparazione degli stencil;
•  Nozioni di disegno e teoria dei colori;
•  Esercizi pratici con l’aerografo su tips in 
 resina forniti e su testine in silicone;

OBIETTIVI
Dopo il corso i partecipanti sono in grado di 
realizzare lavori di Nail Art di media difficoltà in 
tempi proporzionali all’esperienza acquisita.

COMPETENZE
Per partecipare al corso si devono possedere requisiti basici di conoscenza della ri-
costruzione e della nail art in genere, ma non sono necessarie competenze artistiche 
specifiche o particolari. Gli allievi sono in grado di realizzare lavori di Nail Art di media 
difficoltà in tempi proporzionali all’esperienza acquisita.

DURATA
8 ore di lezione (9.30-13.30 e 14.30-18.30) con didattica personalizzata. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

DOCENTE
Il Docente è MARIO ROMANI, uno dei più importanti esperti di aerografia in Europa, 
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zione che dura dal 1990 e che lo ha visto 
collaborare con aziende e scuole di settore 
come la PRONAIL ACADEMY di Torino e 
LCN, nonchè come autorevole consulen-
te e dimostratore di aziende produttrici di 
compressori e aerografi in svariate edizio-
ni del COSMOPROF di Bologna. Autore 
di diversi manuali sulla tecnica, tradotti 
in varie lingue e docente in scuole non 
solo in Italia ma anche in Austria, Sviz-
zera, Romania, Serbia, Malta, Australia, 
Guatemala.

QUANDO E DOVE
PADOVA - 26 Giugno 2018 
c/o HOTEL AL CASON
Via Fra’ Paolo Sarpi 40
Convocazione ore 9.15 per formalità am-
ministrative e assegnazione dei posti di 
lavoro. Il corso è a NUMERO CHIUSO per 
un massimo di 12 partecipanti.

ATTREZZATURA
Tutti i partecipanti che sono sprovvisti di ae-
rografo e compressore potranno usare quelli 
messi a disposizione in comodato d’uso. Il 
corso comprende poi l’uso gratuito dei colori, 
degli stencil e dei materiali vari da disegno.

COSTO DEL CORSO
Euro 180,00 
( + Iva al 22% ai possessori di P.Iva, 
IVA compresa ai privati).

All’iscrizione si richiede un acconto di 100,00 
euro a titolo di caparra.
Questo costo comprende:
- La didattica della giornata di lavoro
- Assistenza dell’insegnante successiva al 
 corso;
- Uso  dei prodotti e delle attrezzature 
 durante il corso;
- I servizi collegati al sito www.aerografo.com ed esclusivi per gli allievi;
- “Welcome Bag” con gadget e vario materiale omaggio;
- Attestato di partecipazione;
- I lavori realizzati durante il corso restano di proprietà  dell’allievo. Ai
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Il prezzo comprende solo quanto scritto sopra. L’eventuale iscrizione al corso non coin-
cide anche con la prenotazione della camera dell’albergo o dei servizi di tale struttura. 
Chi iscrivendosi a al corso volesse usufruire dei servizi della struttura che ospita l’evento, 
dovrà prenotarli personalmente e a suo carico.

L’attestato di partecipazione può essere inserito a pieno titolo dai partecipanti nel proprio 
curriculum, e viene riconosciuto dalle aziende nella fase di selezione personale solo 
come valore aggiunto del candidato, non rivestendo un valore istituzionale.

ACQUISTO KIT PROFESSIONALE
Per iniziare subito a decorare nel proprio istituto, chi non possiede un’attrezzatura 
propria e vuole acquistarne una professionale, può prenotare il  “KIT AIRBRUSH 
NAIL DESIGN STUDIO” composto da: 

• 1 Compressore automatico con riduttore, filtro e vaschetta anticondensa (A)
• 1 aerografo a doppia azione con ugello 0,2 (B)
• 1 tubo aria telato (C)
• 1 vaschetta di pulizia (D)
• 1 minifiltro (E)
• 1 minivalvola rapida (F)
• 1 Manualetto “Airbrush Nail Design” (G)
• 10 serie di 10 stencil adesivi riutilizzabili con soggetti diversi (H)

Chi lo prenota contestualmente all’iscrizione al corso, inviando ulteriori 100,00 euro 
di acconto (come specificato nel modulo di iscrizione) se lo vedrà consegnare al 
corso (o spedire a casa senza costi aggiuntivi qualora l’iscrizione sia troppo vicina 
alla data del corso e non consenta l’approvvigionamento da parte nostra dei kit or-
dinati) e lo pagherà 160,00 euro anziché 215,00 euro. L’acconto a prenotazione 
del kit è condizione tassativa per poterlo ricevere al prezzo scontato. Il saldo 
potrà essere effettuato alla consegna del kit.
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MODULO DI ISCRIZIONE A CORSO DI AIRBRUSH NAIL DESIGN (da inviare via fax  o via e-mail)

Il sottoscritto          SI ISCRIVE AL SUDDETTO CORSO   

              
che si terrà a                                                                                                                                              in data          /        /  
di cui dichiaro di conoscere e di accettare modalità, programma e costo, come riportato sul sito www.aerografo.com.

Dichiaro di       ESSERE INTERESSATO SOLO AL CORSO            ESSERE INTERESSATO ANCHE AL  KIT

e di aver inviato:    100,00 euro (solo corso)    200,00 euro (corso + Kit), come caparra per perfezionare l’iscrizione tramite:

 BONIFICO BANCARIO intestato a MARIO ROMANI sul C/C n. CC0120004117 della CASSA DI RISPARMIO RAVENNA 
 Cin: A -  Cab 13170 - Abi 06270 - IBAN: IT 34 A 06270 13170 CC0120004117
 specificando la causale dello stesso (”Iscrizione a corso di Aerografo che si terrà a......................................in data.........................”)

 PAY PAL
 Allego la ricevuta dell’invio della caparra*            * barrare solo in caso di BONIFICO

** I dati da elencare sotto sono indispensabili 
per l’iscrizione, sia nel  caso di aziende, sia 
di privati, a cui è esplicitamente richiesto il 
codice fiscale per l’emissione della ricevuta.

INVIO IL PRESENTE MODULO, compilato in ogni sua parte**, tramite:

 FAX al numero: 0544 1663012

 EMAIL a: infocorsi@aerografo.com

 Privato      Azienda             (barrare la casella relativa)

Ragione Sociale (solo in caso di Azienda)

Cognome e Nome                                                                                                                                                             cellulare

Via                                                                                                                                                                                                                      num.civico                                 

CAP                                                       Località                                                                                                                                                  Provincia

Tel.     Fax     Email

P. Iva (solo in caso di Azienda)        Cod. Fisc.                      

Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare i seguenti punti:
1) La presente iscrizione si intende perfezionata solo al momento del ricevimento da parte dell’insegnante della caparra o di copia della 
ricevuta che ne attesti l’invio, che in caso di CORSO CONFERMATO può pervenire fino a 24 ore prima dell’inizio del corso.

2) Il saldo deve avvenire all’inizio del corso, momento in cui, contestualmente viene consegnata la relativa fattura. 

3) Il corso viene confermato al raggiungimento di numero minimo di partecipanti effettivi (4/5). Se non viene raggiunto questo numero, 
il corso viene rimandato e l’iscritto ha facoltà di aderire a qualsiasi altra data successiva, anche in altra sede, oppure di rinunciare. In 
questo caso l’insegnante restituisce integralmente l’acconto ricevuto. 

4) Il costo complessivo del corso comprende le ore di lezione, i prodotti di consumo, l’utilizzo delle attrezzature, il vario materiale da di-
segno e i gadgets che verranno lasciati in omaggio all’iscritto, oltre ai servizi on-line previsti dal sito www.aerografo.com. Sono a carico 
dell’iscritto tutte le altre spese relative allo spostamento per raggiungere la sede del corso, il vitto e l’alloggio.

5) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo, ai sensi della Legge 675 del 31.12.96.

Data        Firma

www.aerografo.com    dal 1990 corsi di aerografo in tutta italia     info@aerografo.com


