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Diadema 3 volte Vincitrice Global 
Salon Business Awards (2004 Londra, 

2006 Barcellona, 

2008 Hollywood) 
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A chi si rivolge: 
L’Accademia Diadema propone un’ampia gamma 
di corsi di formazione rivolti alle Onicotecniche 
con percorsi brevi a livello base o avanzato, 
anche personalizzabili, e percorsi più lunghi, da 
alcuni mesi fino ad 1 anno col percorso di 
“Onicotecnica Professionale”, per la 
specializzazione nella ricostruzione unghie in gel 
uv e acrygel e nella nail art. 

 

L'Accademia Diadema−Zeropiù è proprietaria del 
marchio NailSecret, leader nella formazione 
destinata alle Onicotecniche. NailSecret è anche 
una linea di prodotti specifici per la ricostruzione 
di alta qualità. 

 
Attestato Conseguito: 
Attestato di Frequenza / Ricostruzione Avanzata / 
Onicotecnica emesso dalla Scuola 

 
*Nota bene: tutti gli attestati sono attestati di merito tramite i 

quali NailSecret riconosce l'elevato livello di preparazione e 

specializzazione raggiunto dall’Onicotecnica che ha seguito un 

percorso di affinamento tecnico strutturato. Non equivalgono ad 

un Diploma di Estetista e/o ad un Attestato di Abilitazione 

Professionale. 
 

Iscrizione: 
Firma del modulo di iscrizione con versamento di un acconto pari al 30% del totale. Il saldo viene versato 
la prima giornata di corso per gli iscritti ai corsi singoli, mentre è possibile concordare un pagamento 
rateale per gli iscritti ai pacchetti formativi 

Giorni e Orari: 
Secondo calendario, le giornate interessate sono sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 
(salvo dove diversamente indicato) 

Sede: 
Via Chiassi 20/D, Mantova 
Via Creta 68, Brescia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CORSI SINGOLI 

 Corsi di RICOSTRUZIONE BASE 

❒ 1. Ricostruzione unghie in gel uv: 
2 giorni, € 349,00 + iva, kit incluso (senza lampada) 

❒ 2. Ricostruzione unghie in acrygel: 
2 giorni, € 349,00 + iva, kit incluso 

❒ 3. Smalto gel semipermanente: 
1 giorno (10.00-13.00/14.00-16.00), € 149,00 + iva 

❒ 4. Manicure russa: 
1 giorno (10.00-13.00/14.00-16.00), € 189,00 + iva, kit punte incluso 

 Corsi di RICOSTRUZIONE AVANZATI 

❒ 5. Completamento gel uv: 
2 giorni, € 349,00 + iva 

❒ 6. Unghie problematiche ed onicofagiche 
acrygel: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

❒ 7. Fast drill fresa e lima: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

❒ 8. Ricostruzione unghie forme avanzate: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

 Corsi di DECORAZIONE 

❒ 9. Nail art in gel: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

❒ 10. Micropainting: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

❒ 11. One move: 
1 giorno, € 189,00 + iva 

  

Vedi i Programmi Dettagliati 
in ALLEGATO A 

 Corso SPECIALE 

❒  Ricostruzione unghie in ACRILICO: 
2 giorni, € 349,00 + iva, kit incluso 

 



PACCHETTI CORSI 

I pacchetti di corsi consentono di pianificare fin dall’inizio il percorso formativo ideale, fissando le date di 
calendario e conseguendo il massimo risultato in termini di professionalità acquisita al minor costo possibile. 
NailSecret riconosce ai partecipanti Attestati di Frequenza sui corsi frequentati e Attestati di Ricostruzione 
Avanzata o di Onicotecnica riservati a coloro che ultimano percorsi formativi strutturati e consigliati, di 
livello superiore o di eccellenza. 

 CON ATTESTATO DI ONICOTECNICA 

❒ Onicotecnica e nail artist professionale ‘’gel uv e acrygel‘’ 
14 giorni, inclusi corsi da 1 a 11: pacchetto di 11 corsi con sconto 20% 
Anziché, € 2.519,00 + iva, a soli € 2.015,00 + iva. In omaggio kit base gel + acrygel + punte manicure 
russa + nail box professionale 

❒ Onicotecnica avanzata ‘’gel uv e acrygel ‘’ 
12 giorni, inclusi corsi da 1 a 9: pacchetto di 9 corsi con sconto 20%  
Anziché € 2.141,00 + iva, a soli € 1.712,80 + iva. In omaggio kit gel uv + acrygel + punte manicure russa 

❒ Onicotecnica ‘’gel uv e acrygel‘’ 
10 giorni, inclusi corsi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9: pacchetto di 7 corsi con sconto 20% 
Anziché € 1.763,00 + iva, a soli € 1.410,40 + iva. In omaggio kit base gel + acrygel 

 CON ATTESTATO DI RICOSTRUZIONE AVANZATA 

❒ Ricostruzione avanzata ‘’gel uv, acrygel e decorazione‘’ 
8 giorni, inclusi corsi 1, 2, 3, 5, e 9: pacchetto di 5 corsi con sconto 15% 
Anziché € 1.385,00 + iva, a soli € 1.177,25 + iva. In omaggio kit base gel uv + acrygel 

❒ Ricostruzione avanzata ‘’gel uv e decorazione‘’ 
6 giorni, inclusi corsi 1, 3, 5 e 9: pacchetto di 4 corsi con sconto 10% 
Anziché € 1.036,00 + iva, a soli € 932,40 + iva. In omaggio kit base gel uv 

❒ Ricostruzione avanzata ‘’gel uv‘’ 
5 giorni, inclusi corsi 1, 3, 5: pacchetto di 3 corsi con sconto 10% Anziché  
€ 847,00 + iva, a soli € 762,30 + iva. In omaggio kit base gel uv 

NOTA BENE: È POSSIBILE CREARE PACCHETTI PERSONALIZZATI IN BASE ALLE RICHIESTE. 
3 giornate di corso danno diritto ad uno sconto del 5%, 5 giornate di corso danno diritto ad uno sconto del 
10%, 7 giornate di corso del 15%, da 9 giornate in poi si applica lo sconto del 20%. 

 

Zeropiù è Diadema Academy di Brescia e Mantova, leader nella formazione professionale da 15 anni. 
Zeropiù srl è un Ente iscritto nell'Albo della Regione Lombardia dei Soggetti Accreditati per i Servizi di 
Istruzione e Formazione Professionale, con numero di iscrizione 860, ai sensi della D.G.R. n. 2412/2011. 
Per avere un riscontro diretto, consultare l’albo degli enti accreditati sul sito di Regione Lombardia: 
lavoro.regione.lombardia.it 

Zeropiù è un Centro di Formazione Professionale dotato di Certificazione di Qualità Iso 9001:2015 n. 
IT20-34501A rilasciato da AXERegister, per la "Progettazione ed Erogazione di Corsi di Formazione 
Professionale". 

 
 
 
 

 

Zeropiù Srl 
Diadema Academy 
Via G. Chiassi, 20/D - Mantova Via Creta 68 – Brescia 
Tel. 0376.325525 Tel. 030 7870387 
mantova@diadema.academy brescia@diadema.academy 
www.diadema.academy 

http://www.accademiazeropiu.it/chisiamo/le-certificazioni

