
W&M COM S.r.l.  Via dell'Industria, 23 - 60020 - Polverigi (AN)   Tel. 07190 90 013  e-mail: info@wemsrl.com 

2022 
Un mercato in continuo cambiamento richiede tre elementi fondamentali: competenza, 
professionalità e metodo. La Podocare Academy propone un metodo di addestramento 
innovativa e di eccellenza, necessario per la sicurezza dell'operatore estetico nell'ambito 
del pedicure evoluto. (D. Lgs. 81/08). Nei nostri corsi forniamo un continuo supporto sulle 
tecniche e i prodotti presenti sul mercato. 

ADDESTRAMENTO OPERATORE ESTETICO 

 

1° SESSIONE - Durata: 18 ORE. Argomenti trattati: 
 
• Informazioni propedeutiche sull’utilizzo di frese, attrezzature e strumentario che verran-

no utilizzati durante la pratica. 
• Protocolli operativi L.G.S. 81/2008 e percorso di sterilizzazione: a tutela della vostra sicu-

rezza e di quella dei vostri clienti. 
• Nozioni di anatomia dell’apparato tegumentario  
• Nozioni di anatomia del piede  
• Come riconoscere le dita a martello, alluce valgo, quinto dito varo, ipercheratosi,  
         callosità 
• La differenza tra callo e verruca: campi d’azione e limiti dell’estetista. 
• Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo del micromotore e delle frese 
• Tecniche ottimizzate per il corretto utilizzo delle lame in estetica: sgorbie, microlame  
• Utilizzo dei dermocosmetici 
• Gli ausili siliconici di supporto per il benessere del piede. 
• Esercitazioni per il trattamento in cabina delle suddette problematiche di competenza 

estetica. 
 

 

2° SESSIONE - Durata: 14 ORE.  Argomenti trattati: 
 
• Nozioni di anatomia dell’apparato ungueale. 
• I difetti dell’unghia più diffusi: ispessimento, onicomicosi, sfaldamento ungueale. 
• Onicotecnica per l’estetica 
• Riconoscere l’unghia incarnita (come riconoscerla), campi d’azione e limiti 

dell’estetista. 
• Metodi e tecniche con UV gel. 
• Il trattamento del canale ungueale. 
• Come riconoscere un piede diabetico, campi d’azione e limiti dell’estetista. 
• Esercitazioni per il trattamento in cabina delle suddette problematiche di competenza 

estetica. 

Quota di partecipazione: € 800 + IVA   
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  1° SESSIONE             2° SESSIONE 

       13-14-15 MARZO         4-5 APRILE 
 
 

 

Il corso è a numero chiuso: viene confermato al raggiungimento di  minimo 6 
iscrizioni e con un massimo di  9. 

Quota di partecipazione:  
€ 800 + IVA  
Modalità di pagamento:  
€ 244,00: acconto con bonifico all’iscrizione  
€ 366,00: alla 1° sessione  
€ 366,00: alla 2° sessione  

CALENDARIO DATE  

C/O CALABRIA 

MI PIACE! 

 

Il calendario corsi Podocare Academy è in continua evoluzione!  

Clicca Mi piace sulla pagina Facebook @wempodocare per non perdere tutte 

le novità sui nostri eventi! 

FORMAZIONE PROFESSIONALE INNOVATIVA 

Mondo Estetico S.N.C Via Cesare Gabriele 11/13  87100 Cosenza - cell. 338.8480032 

Per prenotare il proprio posto occorre versare un acconto.  
Per maggiori informazioni contattare MONDO ESTETICO 
al 0984 408536 

SEDE CORSO 
MONDO ESTETICO 
Per iscrizioni contattare 
Tel. 0984.408536       
info@mondoestetico.com 
www.mondoestetico.com 

W&M COM S.r.l.  Proprietario del Format Podocare Academy - Copyright Ufficiale © ® 


