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CNI International Corporation
Uno sguardo al training

Dalla Russia con amore.

Leader nella
produzione
di prodotti
per unghie, i
fondatori e
proprietari
di CNI, Dmitry
e Anastasija
Mintz, insieme
al loro team,
da oltre dieci
anni sviluppano
innovative
tecnologie nel
settore nail
riconosciute in
tutto il mondo.
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La formazione degli allievi inizia con un’istruzione di
base e prosegue con un ulteriore approfondimento
delle proprie abilità nell’arte della ricostruzione
e modellazione delle unghie e nel design. Al
professionista che già utilizza il metodo CNI è
sufficiente frequentare i seminari di approfondimento
e i masterclass dei nostri docenti certificati. Il percorso
formativo contempla due step di preparazione…
• Il primo con un corso base intensivo di quindici giorni
per coloro i quali si accostano per la prima volta
all’universo nails e un corso di cinque giorni per
operatori professionisti che desiderano apprendere i
metodi esclusivi di modellazione unghie CNI.
• Il secondo step è costituito da corsi di
specializzazione per singolo tema che offrono un
valore aggiunto al bagaglio delle proprie competenze
professionali.
Seminari e masterclass sono continuamente aggiornati
e attualizzati. Divisi in una parte teorica e in una
pratica, conferiscono una formazione completa
ai principianti e un approfondimento delle proprie
conoscenze e abilità a operatori di settore. Punto
chiave di tutti i corsi è l’approccio individuale a
ogni studente, che completa e perfeziona così
l’apprendimento. I professionisti formati nei centri
CNI, grazie a una formazione altamente competitiva e
all’uso di prodotti di qualità, sono detentori dei titoli
più prestigiosi nei campionati di Russia, Europa e di
tutto il mondo!

Salute e bellezza
sono i principi base di
CNI International Corporation:
un impegno di alta qualità nei
servizi e nei prodotti!

Nel 2004 CNI-NSP avvia, per la prima volta in
Russia, la propria attività produttiva. Nel 2007,
ottenuti i certificati di sicurezza comunitari, inizia
la commercializzazione nel mercato europeo con il
primo distributore ufficiale in Germania. A oggi si
stanno sviluppando con successo le rappresentanze a
Berlino, Lipsia e Stoccarda (Germania), Riga (Lettonia),
Salonicco (Grecia), Praga (Repubblica Ceca) e Limassol
(Cipro). Nel 2011 è stata infine inaugurata CNIItalia. CNI Corporation è l’inventore del know-how per
ripristinare la lamina naturale dell’unghia con l’ausilio
di tecniche e speciali “Gel Manicure”. I prodotti di
prima qualità, caratterizzati dalla tecnologia esclusiva
sviluppata dal vice-presidente della società, la
dermatologa Anastasija Mintz, e testati nel “laboratorio
di innovazione scientifica”, rappresentano il segreto di
questo successo. Grazie a metodi unici di ricostruzione
e modellazione di unghie e di design, i centri di
formazione CNI International Corporation, composti da
personale docente di livello europeo e mondiale, hanno
allargato le opportunità di sviluppo del settore nails.

Info: CNI Italiaù
via Macedonio Melloni 28
20129 Milano
Tel/Fax +39 02 744 025
cni.italia@gmail.com
www.cni-nsp.com

4

