
 

Sede legale : Via Grillo 2 Montesarchio (Bn)Cap 82016 

Cash and Carry: Via Nazionale delle puglie 30 San Vitaliano (Na) Cap 80030 

Tel :00390818441335 fax 19366522 www.cosmonailsitalia.it   www.intrigoitalia.com 

Modulo d’iscrizione  

09 OTTOBRE  AL 16 OTTOBRE  

7° edizione campus Intrigo Italia & Cosmonails  

Formazione + relax a soli € 990,00 kit escluso. 

ITINERARIO  
Giorno 09 Napoli Arrivo 13:00 Partenza 20:00  
Giorno 10 Messina Arrivo 13:00 Partenza 20:00  
Giorno 11 La Valletta Malta Arrivo 08:00 Partenza 14:30  
Giorno 12 Navigazione  
Giorno 13 Barcellona Spagna Arrivo 10:00 Partenza 17:00  
Giorno 14 Marsiglia Francia Arrivo 09:00 Partenza 17:00  
Giorno 15 Genoa Italia Arrivo 09:00 Partenza 16:30  
Giorno 16 Napoli Italia arrivo 13,30  
 
Tipi di cabine: 
Cabina interna classic 990.00  
Cabina interna premium 1090.00  
Cabina vista mare formula classic 1200.00  
Cabina vista mare formula premium 1400.00  
Cabina balcone formula classic 1500.00  
Cabina balcone premium 1600.00  
I bambini fino a 14 anni 3/ 4 letto quota 140.00  
I bambini fino a 17 anni 3/ 4 letto quota 179.00  
Le quote sono comprese di tasse e assicurazione (escluse le mance da pagare a bordo di 70,00 euro) 
 

http://www.cosmonailsitalia.it/
http://www.cosmonailsitalia.it/
http://www.cosmonailsitalia.it/
http://www.intrigoitalia.com/


PROGRAMMA  

Giorno 09 Ottobre ore 15   

Cocktail  di benvenuto con presentazione delle master , dei prodotti e dell’ azienda e tutto il programma di 
come si svolgerà il campus 2022.   

 

3 GIORNI DI FORMAZIONE 
 

PROGRAMMA NAILS 

1 Giorno 10 Ottobre (4 ore):  
Breve introduzione dell'azienda. - Spiegazione e realizzazione, con nail form della forma Mandorla Russa.  
 
2 Giorno 11 Ottobre (8 ore):  
Spiegazione e realizzazione, con nail form della forma Mandorla Modern 
 
3 Giorno 12 Ottobre (4 ore):  
Giornata dedicata alla nail art in gel plastilin. Rilascio attestati e cena di gala 
Esame finale per ogni allievo. Saranno esaminati i lavori svolti. 
Lo studente deve necessariamente procurarsi presso Cosmonails: Lima,Buffer,Primer o nail prep,Sgrassante,  
Disinfettante , Nail form ( meglio quelle fuxia FF02) ,Gel builder pink oppure acrylic gel n.70, Pennello gel o 
pennello acrygel , Ultra brilliant finish senza dispersione, Plastiline bianco, Plastiline verde, Pennello lingua 
gatto n.4 cod. P29, Sgrassante, Spatola o modellatore in gomma per un totale di € 351,80 
 

PROGRAMMA PMU 

 
1 Giorno 10 Ottobre (4 ore): 
Presentazione Intrigo Italia 
Tecnica Powder in Live ( visivo) 
 
2 Giorno 11 Ottobre (8 ore): 
Consulenza e progettazione 
Tecnica Brow Realistic  (visivo) 
 
3 Giorno 12 Ottobre (4 ore): 
Colorimetria & Pigmentologia 
Small tattoo fine News! 
Rilascio attestati e cena di gala 
Esame finale per ogni allievo. Saranno esaminati i lavori svolti su LaTeX. 
Lo studente deve necessariamente procurarsi presso Intrigo Italia: dermografo, aghi 1 punta, aghi 3 punte, 
aghi magnum 7p/9p,recipiente pigmenti, guanti, LaTeX, dischetti cotone, Cotton fiock, , pigmenti uno 
sopracciglia ,uno  per labbra, uno nero per small tattoo fine, fogli appunti, matita , righello, penna rossa, 
penna gel bianca, 3 tovagliette per tattoo per un totale di € 1374,99 
 



PROGRAMMA MAKE-UP 

1 Giorno 10 Ottobre (4 ore): 
Breve introduzione dell’azienda Intrigo make up milano e il nostro metodo  
Trucco sposa.La preparazione del viso; l’importanza delle cure estetiche preventive e la scelta dei prodotti più 
idonei al tipo di pelle.I cosmetici utili per preparare la pelle al trucco.La tenuta del trucco; Scelta del tipo di 
fondotinta più adatto alla pelle.La scheda trucco; face chart, un promemoria del trucco per non dimenticare 
nulla di quanto realizzato durante la prova.Applicazione del make up e il corretto fissaggio. 
 
2 Giorno 11 Ottobre (8 ore): 
Trucco anti age;la preparazione del viso al make up.la scelta corretta del fondotinta adatto.trucco occhi e la 
corretta applicazione .trucco labbra correttivo. 
 
3 Giorno 12 Ottobre (4 ore): 
Make up moda.Smokey classico e smokey glamour. Rilascio attestati e cena di gala 
Esame finale per ogni allievo. Saranno esaminati i lavori svolti. 
 
Lo studente deve necessariamente procurarsi presso Intrigo Italia: Primer lifting, Tavolozza correttori e 
camouflage, Tavolozza ombretti, Cipria in polvere, Matite occhi nera e marrone, Matita labbra rosso e nude 
Lip tint rosso e nude,Fard,Terra,Mascara waterproof,Eye liner long lasting, Kit pennelli (pennello fondotinta, 
ombretto piatto/grande, ombretto angolare, labbra, polvere per fard e cipria), Borsetta Portatrucco, 
Fissatrucco per un totale di € 471,60   
 
 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si chiuderanno 30 Agosto 2022  

Le quote come sopra indicato sono valide fino al 31/04/2022 oltre subiranno aumenti del 20%/30%  

REVOCA   

90 gg dalla conferma penale del 30%   

60 gg dalla conferma penale del 50%   

15 gg dalla conferma penale totale   

A tutti gli iscritti al corso sarà obbligatorio l’acquisto del kit del corso scelto. 
Le iscrizioni al corso sono valide solo per un settore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo di registrazione  

NOME________________________________________________________________________________    

COGNOME ____________________________________________________________________________   

DOCUMENTO D’IDENTITA’_____________________________________________________________    

PARTITA IVA (Non Obbligatorio)__________________________________________________________    

PAESE ________________________________________________________________________________   

RESIDENZA (indirizzo):____________________________Via/Piazza _____________________________    

CODICE POSTALE _____________________________________________________________________    

CITTA’__________________________________Provincia ______________________________________   

NUMERO DI TELEFONO/CEL ____________________________________________________________   

INDIRIZZO EMAIL______________________________________________________________________  

 Quota d’iscrizione :990,00 EURO   

Acconto 300,00 EURO   

La quota d’iscrizione può essere versata tramite i seguenti dati bancari    

Cosmetic Group S.r.l Banco di Napoli Corso Umberto I Marigliano IBAN: IT80B0306939962100000007759 

PAY PAL  : info@cosmeticgroup.it  

CARTA DI CREDITO VISA Cosmetic group srl Intesa Sanpaolo Visa 4830540400892900 
 
Poste pay 
Iossa Luigi 5333171042381109 Codice fiscale  SSILGU68H29F839Y 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cosmeticgroup.it


Inviare la copia del pagamento e dell’iscrizione alla seguente mail :info@cosmeticgroup.it La domanda 
d’iscrizione deve essere consegnata entro e non oltre il 31 luglio 2022 La somma della crociera dopo il mese 
di luglio aumenterà del 20%/30% a persona      

  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI   
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all'espletamento di tutte le attività necessarie e 
funzionali alla partecipazione al concorso. Per partecipare al nostro campus è fondamentale fornirci le 
informazioni richieste nel modulo di registrazione. I dati forniti verranno trattati e conservati secondo le 
disposizioni di legge come da Privacy Policy che puoi visionare sul nostro sito. Dichiaro di essere stato 
informato dall'organizzazione del concorso in merito al trattamento e conservazione dei dati personali e ne 
autorizzo il trattamento per le finalità sopra elencate.   

 Luogo e data ____________________________________Firma_________________________________  
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