
 

MODULO ISCRIZIONE CORSI UNGHIE   

Dove vuoi fare il tuo Corso: MANTOVA   BRESCIA    
 

Nome e cognome  ....................................................................................................................................................................................  

Salone (opzionale)....................................................................................................................................................................................  

Indirizzo  ...................................................................................................................................................................................................  

C.A.P.  .............................. Città  ..............................................................................................................................................................  

Telefono…………………………………………. Email  ..............................................................................................................................  

Codice Fiscale ………………………………………………… Partita Iva ...........................................................................................  

Desidero iscrivermi al seguente corso NailSecret: 

GEL UV BASE:                                DATA________________________ FORME AVANZATE:              DATA_________________________ 

ACRILICO BASE:                            DATA________________________ MICRO-PAINTING:                 DATA_________________________ 

SMALTO GEL:                                 DATA________________________ ONE MOVE BASE:                 DATA_________________________ 

NAIL ART IN GEL UV:                     DATA________________________ DECORAZIONE SPECIALE:       DATA________________________ 

GEL UV SPECIAL E REFILL:          DATA________________________  

PROBLEMATICHE E ONICOFAGICHE:  DATA____________________  

MAN.RUSSA+FRESA:                      DATA________________________  

 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni ad una data specifica, i corsi verranno riprogrammati in data successiva. 

Solo in caso di ulteriori rinvii, se richiesto, sarà rimborsato l’acconto versato. In caso di sopravvenuti impedimenti a partecipare ad un 

corso, si prega di avvisare con almeno 7 giorni di anticipo, in mancanza è prevista la perdita dell’acconto versato o, in caso di formule a 

pacchetto, l’applicazione di penali per l’eventuale recupero del corso perso (€ 50 per corsi di 1 giorno, € 100 per corsi di 2 giorni). E’ 

possibile richiedere una sola variazione di data (per corsi a pacchetto massimo 2), sempre con preavviso di almeno 7 giorni. Le 

corsiste e le modelle sono pregate di non indossare lenti a contatto durante i corsi. 

Il numero massimo per ogni corso sarà di 8-10 allieve. 

 

Totale corso pacchetto EURO: _____________________    con un acconto di EURO: _____________________ 

 

Saldo o Rate: ___________________________________________________________________________________ 

 

Per iscrizioni : 

Acconto anticipato con bonifico o carta di credito ALLA CONFERMA. Chiedi in ufficio (tel. MN 0376 325525 / BS 030/7870387) 

l’importo da versare. 

Saldo IN CONTANTI la mattina del 1° giorno di corso. 

 

Dati per bonifico:      Link dove pagare con carta di credito / Paypal: 

UNICREDIT BANCA - C/C intestato a Zeropiù Srl   www.zeropiu.net/pay_now  

IBAN: IT 67 H 02008 11502 000040294834         

 

Luogo e Data ___________________________________________               Firma  __________________________________  

 

Inviare copia del bonifico per mail (per MN info@zeropiu.net per BS brescia@diadema.academy ) o per Fax MN 

0376 325525 - BS 030/7870387 con relativo modulo iscrizione compilato in tutte le sue parti. In caso di 

pagamento con carta di credito basta inviare il modulo d’iscrizione. 
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È consentito recedere dal presente contratto entro 10 giorni dalla firma della sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato per 

iscritto con raccomandata A/R. In caso di recesso nei termini previsti, la quota versata al momento dell’iscrizione verrà trattenuta da ZEROPIÙ. 

Scaduto tale termine, qualora l’allievo dovesse decidere di rinunciare al corso o interrompere la frequenza dello stesso dovrà corrispondere per 

intero l’importo totale del corso, entro trenta giorni (30 giorni) da quando ne è stata data comunicazione e/o da quando si è verificata la predetta 

rinuncia o interruzione del corso. 

L’allievo autorizza Zeropiù srl ad utilizzare gratuitamente le foto o i video in cui sia presente la propria immagine per la pubblicazione sui siti 

www.diadema.academy, www.zeropiu.academy, www.nail-secret.com  e sui profili di Social Network (Facebook, Instagram, YouTube ecc.) 

riconducibili a Zeropiù o Diadema Academy. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali Regolamento Europeo n.2016/679 (GDPR) si 

ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico, informativo e divulgativo. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per almeno due anni dalla firma della 

presente autorizzazione. 

Firma  __________________________________________ 
 

LA GESTIONE DELLE MODELLE PER LE MANI: Istruzioni ed Avvertenze per la Corsista. 

Gentile Corsista, 

nei corsi di ricostruzione unghie di livello base (Gel Uv e Acrilico) la presenza di modelle nel primo giorno di corso è da considerarsi opzionale. Puoi 

infatti lavorare su te stessa, con la tua mano preferita sulla tua mano opposta, conservando in questo modo la “sensibilità della cliente” e potendo 

così correggere i movimenti sbagliati (limo troppo forte, urto le cuticole e faccio male, il gel brucia, ecc.) oppure puoi lavorare sulla mano di una 

modella, se lo preferisci o se temi che lavorare su te stessa possa risultarti complicato. A tua scelta. Nel secondo giorno di corso è invece richiesta la 

presenza di una modella. In tutti i corsi di ricostruzione unghie di livello avanzato (“gel special e refill”, “unghie problematiche e onicofagiche”, 

“forme avanzate”) è sempre richiesta la presenza di modelle/i.  
 

CORSO MODELLE 

BASE GEL una per ogni giornata di corso, il primo giorno dalle 10.45 (1° gg opzionale) 

GEL SPECIAL una per ogni giornata di corso, (il primo giorno solo per il mattino e con ricrescita) 

BASE ACRILICO una per ogni giornata di corso (1° gg opzionale) 

UNGHIE PROBLEMATICHE ED ONICOFAGICHE 1° gg dalle ore 11 una donna, 2° gg al mattino un uomo (preferibilmente con 

onicofagia), al pomeriggio una donna 

FRESA 1 al mattino senza nulla e Refill su te stessa 

ACRILICO FORME AVANZATE una modella 

 

In tutti gli altri corsi unghie non si lavorerà su modelle, ma sulle tip (corsi decorazione) o sulle proprie mani.                                                           
Quando servono le modelle, ti preghiamo di notare che sei proprio tu, come Corsista, nella posizione migliore per trovare facilmente una amica, 
una conoscente o una parente disponibile a prestarti gratuitamente le mani nella giornata del corso, a titolo di favore personale. Reperire le 
modelle, nel numero e con le caratteristiche richieste, e assicurarsi che vengano, siano puntuali e pazienti e prestino fede agli impegni per tutta la 
durata del corso, è quindi la tua prima responsabilità come Corsista. In nessun modo NailSecret può sostituirti efficacemente in questa richiesta di 
supporto e cortesia personale. 
 
 Per cui fai attenzione a quanto segue e ricordati: 

1. di portare con te una modella al giorno per ogni giorno di corso, quando la modella è richiesta 
2. che le modelle non possono prendere parte alle sessioni teoriche del corso e usciranno dall’aula quando non è necessaria la loro 

presenza 
3. che le modelle non devono già avere la ricostruzione sulle proprie unghie, se ce l’hanno questa va rimossa prima di presentarsi al corso; 

fa eccezione il primo giorno del corso “gel special e refill”, in cui sono richieste modelle con ricostruzione unghie 
4. di avvisare la tua modella che riuscirai a ricostruirle soltanto una mano durante la giornata di corso 
5. che se non porti una tua modella, potresti avere la possibilità di lavorare sulla mano libera di una modella portata da un’altra Corsista ma 

non è garantito che ci sia sempre una mano libera disponibile e non è scontato al 100% che le altre Corsiste o le stesse modelle siano 
sempre disponibili a prestartela. In questo caso considera che NailSecret può invitare alla collaborazione ma non può obbligare le altre 
Corsiste e modelle a fare qualcosa contro la loro volontà 

6. che se non porti una tua modella e non trovi una mano libera disponibile, dovrai lavorare sulla tua mano opposta o in modo alternato 
con un’altra Corsista senza modella (nel caso ci sia) e questo potrebbe in certi casi risultarti scomodo o rallentarti, riducendo la tua 
soddisfazione 

7. che partecipi ad un corso collettivo e non individuale e per massimizzare la soddisfazione di tutti è importante che anche tu offra 
all’insegnante e alle altre Corsiste la tua massima collaborazione, disponibilità e flessibilità, anche nelle gestione delle modelle e delle 
mani disponibili, giorno per giorno 
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