
 

VENUSIA SRL 
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA REGIONE MARCHE D.D.P.F. N. 1433 DEL 12/09/2019 

FORMATORE NAILS EDUCATOR 
(ONICOTECNICO) 

IN FASE DI QUALIFICA KHC 
 
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: 
Il mercato richiede sia a livello territoriale, nazionale che internazionale, figure specifiche all’insegnamento di percorsi di formazione 
nails, i Formatori Nails Educator (Onicotecnici) sono figure che sanno trasferire i loro saperi oltre a motivare ed aggiornare i futuri 
insegnanti tecnici. 
Tale figura ha come risorsa la conoscenza di discipline inerenti il benessere della persona oltre ad avere competenze pratiche 
laboratoriali di settore, conoscenze e sviluppo di processi didattici, di valutazione degli apprendimenti attraverso strumenti e criteri 
di riferimento, la gestione del clima d’aula e la collaborazione con strutture per approfondire e migliorare la professione del Formatore 
Nails Educator (Onicotecnico) 

REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI: 
Il corso è rivolto ad un massimo di 15 allievi in possesso dei seguenti requisiti: assolvimento obbligo scolastico o diploma di istruzione 
secondaria superiore o qualifica di estetica o specializzazione di estetica, siano essi disoccupati, inoccupati e/o occupati. 

SEDE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: 
La sede di svolgimento dell’attività formativa è: 
- Fermo (FM) 

DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso avrà la durata di 510 ore di cui: 118 ore on line su piattaforma “zoom” di frequenza teorica, 88 ore di pratica in sede, 114 ore 
di FAD (formazione a distanza), 180 ore di project work e 10 ore di esame teorico/pratico. 
Il corso sarà eseguito nei seguenti orari: 2 weekend mensili: 
domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
lunedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
martedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI: 
Saranno ammessi all’esame finale gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni previste.  
Previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata dalla Venusia SRL Ente di Formazione accreditato dalla Regione Marche e 
dall’Ente Certificatore KHC, la qualifica di FORMATORE NAILS EDUCATOR (ONICOTECNICO) valida su campo nazionale. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE: 
Al superamento del numero massimo stabilito (15 allievi) è prevista una selezione per l’ammissione al corso, che prevede: la 
valutazione di competenze individuali dei candidati attraverso un test specifico (35/100) ed un colloquio motivazionale (50/100), 
anche il CV sarà oggetto di valutazione, in particolare il titolo di studio ed eventuali esperienze pregresse (15/100). 
Saranno considerati idonei a frequentare il corso i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.  
Al termine della selezione la valutazione conclusiva sarà recapitata via e-mail al partecipante.  

La mancata presenza alla selezione, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.  

La domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile presso la sede dell’Accademia o nel sito web 

www.venusiasalute.it, per la restituzione di tale modulo si può procedere tramite e-mail info@venusiasalute.it o a mezzo lettera 

raccomandata (cui farà fede il timbro postale) oppure consegnate a mano presso la sede legale dell’Accademia sita in Via Conti, 42- 

63900 Fermo, allegando alla medesima domanda copia di Documento di Identità in corso di validità. 

COSTO: € 3.900,00 rateizzabili 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2021 

Per info www.venusiasalute.it – info@venusiasalute.it – 0734 628 068 – 333 738 0376 

Fermo lì 12/10/2021      Il legale rappresentante dell’Accademia Venusia 

           Laura D i Marzio 
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