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Na i l swor ld  e  Odyssey  Na i l  Sys tems par tner  u f f i c ia le  per  l ’ I ta l ia

Il training si terrà nella sede della Nailsworld in via dell’industria 303/B Corridonia (MC)

Il programma Ambassador si svolgerà in tre incontri di 4 giorni a distanza di circa un mese l’uno dall’altro, 
in tutto 17 (136 ore) giorni full immersion.

Nel 1° step, faremo conoscere la Odyssey Nail Systems e i suoi prodotti, la SPA manicure e pedicure, 
Salon Tecnology, le malattie, le distrofie, terminologia, trattamento delle cuticole, conoscenza e controllo 
dei materiali usati, angolazione del pennello, struttura dell’unghia, la chimica, la limatura e lucidatura,  
consulto della cliente,  e il sistema Acrilico.
Nel 2° step, faremo il sistema Gel, la riparazione dei traumi, il ritocco, lavoro su unghie traumatizzate, 
l’uso della fresa, rimozione del prodotto, controllo della velocità di lavoro, nozioni di marketing, la luce 
UV.
Nel 3° step faremo pratica per velocizzare il lavoro, tecniche di ordinamento della postazione di lavoro, 
valutazione del lavoro da fare, approccio con la cliente che ritorna, nail art da salone, gel e acrilico, 3D.

Nei 5 giorni di pratia aggiuntivi fuori dai giorni di step, si correggerano vizi e si chiariranno dubbi sulle 
nozioni acquisite, inoltre avvalendoci della partnership con “EVO imprese in evoluzione” faremo un 
giorno di formazione interiore e sulla vendita.

Conseguire la qualifica di ambasciatore ONS da diritto ad uno sconto su tutti i prodotti -10% e dei corsi 
-20% tenuti in Italia, i diplomi vanno mantenuti o migliorati, scalando la qualifica con esami e comporta-
mento come da guida ONS. 

Il costo del programma Ambassador 17 giorni è di € 2000+iva.(tenuto da un ONS National Educator )
Esame Finale €100+iva
Costo del Master Kit da acquistare per lavorare durante il training  € 600+iva, con all’interno:
• Kit Manicure SPA 
• Kit Sistema Acrilico: polimeri VIP 
• Kit Sistema Gel 
 

Nailsworld di Claudio Capparuccia via dell’industria 303/B 62014 Corridonia (MC) 
tel 0733-281953; cell. 3334532239; e-mail: info@nailsworld.it; 

web: www.nailsworld.it

A M B A S S A D O R  P R O -

Come ci hai conosciuto?
Passa parola  chi ti ha parlato di .noi_____________________________________
Facebook________
Sito Web__________
Video You Tube__________
Pubblicità locale_________
Pubblicità nazionale Riviste



Modalità Di Pagamento:

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la somma di € 200,00 quale acconto.
1° step: La mattina prima di entrare in sala corsi, si paga un terzo del totale rimanente €746,66 iva compresa
2° step: La mattina prima di entrare in sala corsi, si paga un terzo del totale rimanente €746,66 iva compresa
3° step: La mattina prima di entrare in sala corsi, si paga un terzo del totale rimanente €746,66 iva compresa

Il Master Kit verrà consegnato il primo giorno e pagato metà il primo giorno del primo step di corso €366,00 iva 
compresa. 
Il primo giorno del secondo step pagherà la seconda parte del Master Kit €366,00 iva compresa.

I 5 giorni rimanenti andranno distribuiti 2 giorni dopo il primo step e prima del secondo, 2 giorni dopo il 
secondo step e prima del terzo, 1 giorno dopo il terzo step.

L’esame �nale al costo di €122,00 iva compresa verrà pagato il giorno dell’esame �nale con l’educatore Interna-
zionale ONS.

E’ obbligatorio frequentare tutte le cinque giornate di allenamento sulle clienti, pena l’esclusione dal training. 

N.B. Come da regolamento ONS non si ha diritto ad alcun diploma se non si lavora con prodotti ONS e si supera 
l’esame �nale.

Il mantenimento e rinnovo annuale dei diplomi ONS è vincolato all’uso dei prodotti ONS e NW e al comporta-
mento etico ONS e NW. 

Al �ne di evitare spiacevoli inconvenienti la Nailsworld ricorda che non ci saranno deroghe a tale regolamento. 

Dati allieva/o                       

Nome:____________________________
Cognome:_________________________
Data di nascita:  __/__/__ 
Luogo:____________________________
Residente in via:____________________
Città:_____________________________
Cap:_____________________________
Cod.Fiscale:_______________________
Telefono:__________________________
Cellulare:__________________________
e-mail:____________________________
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Nailsworld di Claudio Capparuccia via dell’industria 303/B 62014 Corridonia (MC) 
tel 0733-281953; cell. 3334532239; e-mail: info@nailsworld.it; 

web: www.nailsworld.it

Dati fatturazione

Intestazione azienda:_________________
Luogo:_____________________________
via:________________________________
Città:______________________________
Cap:_____________________________
Cod.Fiscale:_______________________
P.I. _______________________________
Telefono:__________________________
Cellulare:__________________________
e-mail:____________________________

Domanda di iscrizione al corso         



Termini Per Il Pagamento

•       Contanti.
•       Boni�co bancario speci�cando causale, nome, cognome e n. di telefono.
•       Carta di Credito, Paypal.
                 Circuito Pay Pal e pagamenti elettronici (e-mail per richiesta di pagamento)
                 (__________________@_________________)

Coordinate per boni�co bancario: 
Intestatario : Nailsworld
Istituto: MPS
IBAN: IT46S0103068890000000266984
Per qualsiasi informazione tel. 0733/281953 - 333/4532239 e-mail info@nailsworld.it

Variazioni

Qualora Nailsworld ritenesse, per insindacabili ragioni, che il corso non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si 
impegna a darne notizia ai partecipanti, che non avranno diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento, comunicando per iscritto 
le nuove date e/o luoghi in cui si terrà il corso.

Impossibilità a partecipare

In caso di impossibilità a prendere parte al corso entro 7 giorni dall’inizio del corso il partecipante potrà inviare alla Nailsworld 
motivata richiesta scritta, contenente la volontà di rinunciare alla sua partecipazione e verrà addebitato il 50% dell’acconto 
versato. Nel caso in cui la comunicazione scritta da parte del Partecipante venisse inoltrata alla Nailsworld dopo il termine sopra 
indicato la disdetta non verrà più accettata e non avrà diritto a nessun rimborso.

Domanda di iscrizione al corso Nailsworld: (nome corso)___________________________________

Del:(date corso)____________/____________/__________ nella località di:___________________ al costo di €__________

Quota versata per la prenotazione €_____________                                                              data _________/___________/__________

In caso di mancata partecipazione da parte del cliente la quota non verrà restituita. Nailsworld si riserva di modi�care luogo e 
data del seminario/corso o annullarlo per motivi organizzativi e solo in questo caso, Nailsworld restituirà il deposito cauzionale 
versato dal cliente.

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso i termini di iscrizione e regolamento  in tutte le sue parti.

_________________li_____/______/_______ Firma______________________________

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 presto il mio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate dell’informativa, fermo restando che tali dati non saranno ne ceduti ne divulgati da Nailsworld. Autorizzo altresì 
Nailsworld a inviarmi, tramite i recapiti forniti, informazioni su promozioni inerenti l’attività commerciale e/o formativa di 
Nailsworld.

Firma per accettazione________________________________________
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Nailsworld di Claudio Capparuccia via dell’industria 303/B 62014 Corridonia (MC) 
tel 0733-281953; cell. 3334532239; e-mail: info@nailsworld.it; 

web: www.nailsworld.it



Regolamento Corsi

•  Il corso va prenotato almeno 15 giorni prima dalla data di svolgimento. 
•  Per poter partecipare al corso bisogna iscriversi almeno 15 giorni prima della 
data �ssata, versando un acconto di € 200,00 tramite boni�co bancario facendo 
pervenire via fax l’avvenuto pagamento o carta di credito ( richiedendo il pagamen-
to). 
•  Avrà diritto di precedenza sull’iscrizione in base alla data del pagamento e 
solo chi ha fatto pervenire l’acconto entro i termini. 
•  Il corso dovrà essere saldato prima dell’ingresso in sala, la mattina del primo 
giorno. 
•  Tutti i corsi avranno i seguenti orari: 9;00 alle 13;00 dalle 14;00 alle 18;30 salvo 
diverse disposizioni del docente. 
•  Al corso tutti i partecipanti dovranno lavorare con i loro prodotti. 
•  Al corso saranno ammessi solo prodotti Nailsworld e Odyssey Nail Systems, 
quindi è vietato lavorare con prodotti di altre aziende, salvo diversi accordi con la 
Nailsworld. 
•  Chi ha la necessità di uscire per bagno, sigaretta o al di fuori delle pause 
stabilite può farlo senza nessun problema, ma non viene ripetuto niente di quello 
che si è perso, lo stesso vale per chi arriva in ritardo o deve andare via prima. 
•  Durante lo svolgimento del corso è vietato fumare. 
•  Nella sala corsi non saranno ammesse persone non inscritte: 
•  Per le modelle sarà necessario accordarsi preventivamente con Nailsworld 
(corsi avanzati). 
•  Durante lo svolgimento del corso i telefoni cellulari dovranno essere spenti. 
•  Il corso ha durata di 17 giorni nelle date come da calendario, da e�ettuarsi 
nelle date come da calendario. 
•  Se per motivi personali non potesse prendere parte ad una o più lezioni 
l’allieva/o può recuperare la lezione nelle future date come da calendario dello 
stesso corso.
•  Durante il periodo del corso e dopo aver conseguito la quali�ca di Ambassa-
dor al �ne di far evolvere la crescita dell’allieva/o ha diritto alla consulenza telefonica,
e diritto di precedenza per la consulenza in sede (a pagamento).
•  Il diploma di onicotecnico verrà rilasciato soltanto, al completamento 
dell’intero corso / training e dopo aver superato un esame teorico pratico in data da 
destinarsi successivamente. 
•  Al termine della giornata, il posto di lavoro dovrà essere lasciato in ordine 
come lo si trova al mattino. 
• Nailsworld si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si raggiunga il 
nr. di iscritti. 

data  ____/_____/_201_                                                        NAILSWORLD                                                                                       
                                                                                                       Di Claudio Capparuccia 
Firma per accettazioneN
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Nailsworld di Claudio Capparuccia via dell’industria 303/B 62014 Corridonia (MC) 
tel 0733-281953; cell. 3334532239; e-mail: info@nailsworld.it; 

web: www.nailsworld.it


