
REGOLAMENTO
Campus Lady Nail: 6/06 - 10/06

Il campus è un evento formativo esclusivo rivolto a chi vuole perfezionare la propria tecnica
di ricostruzione e decorazione delle unghie.
Per garantire una formazione di alto livello, si consiglia di iscriversi al Campus solo dopo
aver frequentato corsi di struttura in gel e acrilico e corsi base di nail art.
La durata del Campus sarà di 5 giorni, dal 6 al 10 giugno 2022, con 8 ore di formazione
giornaliera e un totale di 5 corsi che si terranno presso la Lady Nail Academy sita in via
Ferrante Imparato, 198 – Napoli (interno Centro Mercato Due).
I docenti Master Internazionali della prossima edizione e i loro corsi saranno i seguenti:

Marianna Sàndor
Corso: painting flat
Master Educator internazionale di origine ungherese.
Ha insegnato in circa 40 paesi, portando lì la sua arte e influenzando il mondo Nail con la
creazione delle sue innovative e incantevoli tecniche di decorazione unghie. Definisce il suo
lavoro “la sua più grande passione”.
Al Campus realizzerà una nail art in gel su tip. Il corso si incentrerà sulla creazione di
minuziosi e realistici bouquet floreali realizzati mediante tecnica flat.

Josè Alcaide
Corso: Spear almond
Master Educator internazionale di origine spagnola.
Specializzato nella creazione di nuove e moderne strutture estreme.
Al Campus realizzerà una struttura in gel su mano. Si tratta di una forma nuova ed
estrema, la Spear Almond.

Cristobal Cervera
Corso: Scaffold
Master Educator internazionale di origine spagnola.
Al Campus realizzerà una struttura in acrilico su mano. Si tratta di una forma nuova ed
estrema, la Scaffold.

Anita Podoba
Corso: Realistic Animalier e 3D flowers
Master Educator internazionale di origine ungherese.
Al Campus Lady Nail svolgerà due corsi di nail art su tip: uno si incentrerà sulla creazione
di incantevoli decori floreali a rilievo mediante utilizzo del Plastigel e della polvere
acrilica; l’altro sulla creazione di un decoro animalier, abbinato al ritratto di un animale,
dalla resa realistica, Utilizzerà per il decoro i Gel Painting.

Gli allievi provvederanno alla ricerca di modelle per i corsi di José Alcaide e Cristobal



Cervera. Basterà una sola modella per due allievi.

I docenti stranieri saranno affiancati da un interprete esperto del settore.
Alcuni Ambasciatori Lady Nail assisteranno gli allievi durante i corsi di formazione previsti.
Oltre alle ore di formazione, vi saranno anche dei momenti dedicati allo svago e al
divertimento per permettere ai partecipanti di confrontarsi, collaborare e condividere le
impressioni relative all'esperienza vissuta.

Punteggi e Titoli
Ogni corso prevede una scheda di valutazione che riporta all’interno diverse voci.
Per ogni allievo sono previste le schede di valutazione di tutti i corsi del Campus 2022.
Al termine di ogni corso di formazione il docente valuterà ogni allievo inserendo diversi
punteggi per le diverse voci presenti nella scheda di valutazione del suo corso. In base alla
media dei punteggi ottenuti per le diverse voci nella scheda, si ottiene il punteggio definitivo
relativo a quel particolare corso. Il punteggio totale raggiunto da ogni allievo sarà calcolato
attraverso la somma dei punteggi giornalieri ottenuti.
L’attestato Master Lady Nail 2022 sarà conseguito solo ed esclusivamente dagli allievi che
avranno raggiunto un punteggio totale minimo di 80/100.

Al termine dell’evento, il giorno 10 giugno, ci sarà una cena di gala in una location esclusiva
in cui si svolgeranno le premiazioni con la consegna degli attestati di partecipazione e degli
attestati Master (a chi li avrà conseguiti). Una navetta provvederà a trasferire gli allievi del
Campus presso la struttura scelta per la Cena di gala.
Durante la premiazione, tutti gli allievi riceveranno l’ Attestato di Partecipazione al Campus
2022.

Dopo la consegna ufficiale degli attestati Master Lady Nail 2022 agli allievi meritevoli,
l’Organizzazione distruggerà gli attestati Master non conseguiti al cospetto di tutti i presenti.
Al termine dell'evento, una navetta provvederà a trasferire gli allievi del Campus presso
l'Accademia Lady Nail.
Soltanto in caso di necessità di ricerca di personale, Lady Nail prenderà in considerazione
gli allievi che si saranno distinti per merito e condotta durante le varie edizioni di tutti i
Campus.

Requisiti per l’iscrizione
- Aver compiuto la maggiore età o almeno 16 anni con autorizzazione di un genitore o

di chi ne fa le veci.
- Aver compilato e sottoscritto il modulo di iscrizione disponibile sul sito.
- Aver versato l'acconto pari alla metà dell’importo totale entro le scadenze segnalate

(Vedi paragrafo Quota d'iscrizione).
- Si consiglia di iscriversi al campus solo dopo aver frequentato corsi base di gel,

acrilico e almeno un corso base di decorazione (si consiglia Micropittura Liner).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 3668149493 o scrivere una mail a
ladynailitalia@gmail.com.

Quota d’iscrizione
Il contributo di partecipazione al Campus è di € 800,00.
La quota d’acconto da versare entro il giorno 30 aprile 2022 è pari a € 400,00.



L’acconto potrà essere versato anche tramite bonifico bancario (dietro richiesta), inviando
tempestivamente anche la copia del bonifico tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
ladynailitalia@gmail.com.
L'acconto non è in alcun modo restituibile.
L’importo totale va saldato entro e non oltre il 1/06/2022 e non è in alcun modo restituibile.

Nella quota totale sono compresi i seguenti servizi:
- Corsi di formazione
- Kit di prodotti
- Servizio mensa in pausa pranzo.
L'Organizzazione non provvederà al pranzo per le modelle degli allievi iscritti.
- Servizi nell’area ricreativa.
- Cena evento in una location esclusiva al termine dell'ultimo giorno di formazione, ovvero il
10 giugno 2022.

Informazioni Generali

Orario delle lezioni
Sessione mattutina: 09.00 – 13.00
Pausa pranzo: 13.00 – 14.00 (è necessario comunicare in anticipo eventuali allergie e
intolleranze alimentari).
Sessione pomeridiana: 14.00 – 18.00
Seguiranno valutazioni quotidiane e momenti di intrattenimento organizzati dall’Azienda.

Orari di presentazione per le modelle
E' necessaria la presenza di modelle per i corsi di …
Le modelle dovranno presentarsi con unghie naturali. Sarà comunicato alle partecipanti
l’orario in cui le modelle dovranno presentarsi. Prima dell’orario comunicato l'accesso alle
modelle non sarà consentito.

Abbigliamento
E' richiesto un abbigliamento nero.

Luogo
Lady Nail Academy, Via Ferrante Imparato 198, Centro Mercato Due – Napoli, zona San
Giovanni a Teduccio

Contatti
Tel.: 081/267618 – 3939124454
Fax: 081/5592970
Email: ladynailitalia@gmail.com

Website: www.ladynail.it


