DIPARTIMENTO DI STATO DELLO STATO DI NEW YORK
(NYS DEPARTMENT OF STATE) - DIVISIONE DEI SERVIZI DI CONCESSIONE
DI LICENZE (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
PROCEDURE DELL’ESAME PRATICO
PER SERVIZI DI MANICURE/PEDICURE
Di seguito è riportata una descrizione delle procedure d’esame alle quali saranno sottoposti i candidati.
Verranno fornite una serie di istruzioni e verrà comunicato il tempo a disposizione per ciascuna parte dell’esame.
Il candidato non deve iniziare nessuna procedura finché non sarà autorizzato a farlo. Non è consentito parlare
con altri candidati.
Su una mano verrà eseguita una manicure in acqua e praticato un lieve massaggio superficiale, mentre sull’altra
mano verranno eseguite una manicure a secco e interventi di perfezionamento sulle unghie. La scelta della
mano da usare per la manicure in acqua e di quella da sottoporre a manicure a secco e interventi di
perfezionamento è a completa discrezione del candidato. Di seguito viene presentato un riepilogo degli interventi
di perfezionamento da effettuare sulle unghie:



Applicazione di tip su tre unghie della mano sottoposta a manicure a secco:
·
due unghie con tip saranno ricostruite in seta e fiberglass
·
un’unghia con tip sarà ricoperta con acrilico
Applicazione di acrilico su cartina per l’unghia naturale restante sulla stessa mano

NOTA: è necessario effettuare procedure di sanitizzazione e disinfezione adeguate durante tutte le fasi
dell’esame, in conformità con lo statuto e le normative applicabili ai centri estetici.

PARTE I - PREPARAZIONE DEL TAVOLO (15 minuti)
Prima di iniziare, dovrà:
Fase 1

Estrarre la soluzione igienizzante premiscelata per superfici e gli altri materiali dal kit e igienizzare
il piano di lavoro, seguendo le procedure previste. In questa fase, si raccomanda di collocare
in prossimità della postazione una busta per lo smaltimento dei prodotti monouso.

Fase 2

Preparare il vassoio/contenitore con il disinfettante per immergervi gli strumenti contaminati. In
questa fase, si raccomanda di preparare anche un contenitore per gli strumenti
contaminati da sangue.

Fase 3

Preparare, in maniera sicura e ordinata, tutti gli strumenti e i materiali necessari per lo svolgimento
della Parte II dell’esame. Dovrà inoltre usare l’acqua del flacone con vaporizzatore per riempire
la vaschetta per manicure.

PARTE II - MANICURE DI BASE E PREPARAZIONE PER ULTERIORI PROCEDURE (20 minuti)
Dopo che l’esaminatore avrà verificato che il tavolo sia adeguatamente predisposto e l’avrà autorizzata a
procedere, dovrà:
Fase 1

Igienizzare e disinfettare le mani del modello e le sue mani.

Fase 2

Sagomare tutte le unghie della prima mano con una lima in metallo o cartone (questa è la mano
che verrà messa a bagno, con l’applicazione di un olio o una crema per cuticole e di un leggero
massaggio. NON sarà usata per gli interventi di perfezionamento).
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Fase 3

Mettere a bagno la prima mano nella vaschetta per manicure e sagomare tutte le unghie della
seconda mano con una lima in metallo o cartone. Le unghie di questa mano saranno sottoposte
a interventi di perfezionamento.

Fase 4

Rimuovere la prima mano dalla vaschetta per manicure e asciugarla completamente.

Fase 5

Applicare una crema o un olio per cuticole su unghie e cuticole della prima mano per 10-15
secondi.

Fase 6

Spingere indietro le cuticole di entrambe le mani con uno spingicuticole. Nota: NON è consentito
tagliare le cuticole.

Fase 7

Applicare una lozione, un olio o una crema e praticare un lieve massaggio superficiale alla mano
sottoposta a manicure in acqua e al braccio per 1-2 minuti usando ALMENO due tecniche di
manipolazione diverse.

Fase 8

Rimuovere la patina dal corpo ungueale e dall’area delle cuticole di ciascun dito usando una
salvietta per unghie che non lascia pelucchi o un bastoncino di legno d’arancio con la punta di
cotone inumidita con solvente per smalto o antisettico.

Fase 9

Spruzzare un antisettico sulle unghie di entrambe le mani.

Fase 10

Lucidare le unghie della mano sottoposta a manicure in acqua per ottenere un effetto lucido.

Fase 11

Lucidare/rimuovere la polvere dalle unghie della mano che saranno sottoposte a interventi di
perfezionamento per eliminare l’effetto lucido.

PARTE III - APPLICAZIONE E SAGOMATURA DELLE TIP (25 minuti)
Riporre nel kit tutti i materiali e gli strumenti non più necessari per l’esame e preparare quelli necessari per
completare le Parti III e IV.
La fase successiva consiste nell’applicazione di tip su tre unghie della mano che NON è stata sottoposta a
manicure in acqua. Successivamente, a ogni unghia sarà applicato un tipo di copertura diverso: 1 ricostruzione
in seta, 1 ricostruzione in fiberglass (richiede l’uso di un attivatore/acceleratore) e 1 copertura in acrilico.
Fase 1

Selezionare e applicare tre tip: se necessario, usare una lima per adattare la forma delle tip alle
dimensioni delle unghie naturali prima dell’applicazione. Nota: NON è consentito l’uso di tip per
french.

Fase 2

Tagliare le tip con l’apposito strumento per portarle alla lunghezza desiderata.

Fase 3

Uniformare le tip rispetto al corpo ungueale naturale. Nota: NON è consentito l’uso di tip blender
liquidi.

Fase 4

Limare le tip per modellarle definitivamente.

PARTE IV - APPLICAZIONE DELLE RICOSTRUZIONI (30 minuti) - Saranno applicate ricostruzioni in tessuto
su due unghie in totale.
Fase 1

Tagliare la seta e il fiberglass per ottenere le forme di partenza.

Fase 2

Tenere da parte il fiberglass e applicare la seta su una delle unghie con tip, tagliandola e
incollandola come previsto dalla procedura.
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Fase 3

Applicare il fiberglass su un’unghia, tagliandolo, incollandolo e utilizzando l’attivatore come
previsto dalla procedura.

Fase 4

Partendo dall’unghia ricostruita in seta, sagomare entrambe le unghie ricostruite.

Fase 5

Levigare e lucidare le unghie ricostruite.

PARTE V - APPLICAZIONE DELL’ACRILICO (30 minuti)
Riporre nel kit tutti i materiali e gli strumenti non più necessari per l’esame e preparare quelli necessari per
completare la Parte V.
Alla restante unghia con tip verrà applicata una copertura in acrilico bicolore (French), mentre la restante unghia
senza tip verrà scolpita su cartina. L’unghia scolpita può essere di uno o due colori.
Fase 1

Preparare i prodotti liquidi e in polvere.

Fase 2

Applicare il primer sulla parte naturale delle due unghie.

Fase 3

Scolpire l’unghia naturale usando la cartina.

Fase 4

Applicare una copertura in acrilico bicolore sull’unghia con tip.

Fase 5

Rimuovere la cartina e sagomare l’unghia scolpita.

Fase 6

Sagomare l’unghia ricoperta in acrilico.

Fase 7

Levigare/lucidare le due unghie in acrilico.

Fase 8

Preparare l’area di lavoro per l’applicazione dello smalto.

Fase 9

Preparare tutte le unghie per l’applicazione dello smalto.

PARTE VI - APPLICAZIONE DELLO SMALTO E PULIZIA (15 minuti)
Riporre nel kit tutti i materiali e gli strumenti non più necessari per l’esame e preparare quelli necessari per
completare la Parte VI.
Lo smalto sarà applicato a tutte le unghie come descritto di seguito:
Fase 1

Applicare la base trasparente. Nota: NON è consentito l’uso di basi uniformanti tipo ridge filler.

Fase 2

Applicare due strati di smalto rosso.

Fase 3

Applicare il fissativo.

Fase 4

Rimuovere eventuali residui di smalto dalla pelle o dall’area delle cuticole, se necessario.

Fase 5

Terminata l’applicazione dello smalto, pulire l’area di lavoro e riporre tutti i materiali e gli strumenti.
In assenza di istruzioni in senso contrario, sarà possibile gettare i materiali monouso all’uscita dei
locali in cui si svolge l’esame.
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