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L’obiettivo forma
la personalità
Come iniziare
una carriera
di successo?
Il primo step
è desiderare
di realizzarsi
nella
professione
che si è
scelta...
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Inizia così, nel 1991, la storia di successo
di Elena Morozova, una tra le nail artist
più conosciute in Russia e in tutta Europa. La partecipazione come modella a un
concorso professionale di ricostruzione
unghie ha fatto nascere in Elena il desiderio
di intraprendere questa carriera, divenuta
poi obiettivo della sua vita e infine realtà.
Attraverso un percorso formativo professionale e diversi corsi di specializzazione
presso il centro di formazione CNI, Elena ha
sviluppato le proprie conoscenze e ampliato il bagaglio di competenze professionali
in questo ambito. Negli anni ha creato
un proprio stile di Nail Art, elegante e di
grande effetto, capace di trasmettere la
bellezza e il fascino di questa professione
attraverso i colori e una forma comprensibile e alla portata di tutti. I suoi seminari
stimolano la fantasia e la voglia di crescere
con professionalità e dedizione facendo
apparire dalla massima semplicità anche le
tecniche più complesse. “Pietra miliare” nella
carriera di Elena Morozova è stato l’incontro con Anastasija Mintz, che a quel tempo
insegnava nel centro di formazione CNI a
Krasnodar (Russia). Anastasija è autrice di
invenzioni brevettate ed esclusivi metodi
di ricostruzione e modellazione unghie. Il
suo incredibile talento, il carisma, la straordinaria sensibilità e l’attenzione rivolta a
ogni persona impiegata nell’azienda hanno
fortemente influenzato Elena che, permeata dalla filosofia della società e dallo
spirito di squadra che anima CNI, ha voluto
essere portatrice di quella che è la mission
aziendale. Dopo questo fatidico incontro
Elena inizia a lavorare nel centro nail CNI a
Krasnodar e diventa in breve tempo la migliore operatrice del salone. Il suo talento
instancabile, unito al desiderio di esprimersi
in nuove forme, la porta a confrontarsi nei
contest professionali più ambiti di Russia
ed Europa. Ecco quindi che arriva il suc-

cesso grazie a una serie di vittorie e alla
conquista di numerosi premi che le fanno
raggiungere un livello d’eccellenza riconosciuto internazionalmente. Il desiderio di
condividere il proprio amore per la professione, fa sì che Elena inizi a insegnare proprio presso lo stesso centro nella quale si è
compiuta la sua formazione professionale,
il CNI di Krasnodar, dove molti operatori
professionisti avevano già avuto modo di
apprezzare la sua straordinaria abilità di
formatrice. Oggi, Elena Morozova è direttore creativo di CNI, International Master
Educator, prezioso membro della squadra
russa di Nail Art, giudice internazionale, autrice di manuali didattici, è specializzata nel
branding CNI-NSP e ispiratrice di migliaia di
operatori professionisti in Russia e Europa.
Elena sarà a Milano il 31 ottobre per un
seminario di tre giorni dedicato alle forme
espressive di Nail Art moderna attraverso
l’uso delle tecniche CNI. Tutti i partecipanti, sia coloro che si accostano a questo
universo per la prima volta sia gli operatori
desiderosi di apprendere o perfezionare le
tecniche di design, avranno la possibilità di
cimentarsi in una nuova esperienza artistica. Durante la prima giornata si approfondiranno temi quali le forme di design astratto
con i gel 3D sia in forma autonoma sia in
abbinamento ai gel colorati e ai più disparati accessori decorativi. Il secondo giorno
sarà dedicato invece alle composizioni floreali. Elena condividerà la semplicità delle
molteplici tecniche realizzative in grado
di veicolare un grande impatto visivo che
rappresentano la base delle nuove tendenze della Nail Art mondiale. Il terzo giorno
sarà riservato alla novità assoluta dell’azienda: il gel Vitrage e le sue tecniche, che
permettono di ricreare l’effetto del vetro
veneziano. Una nuova dimensione di Nail
Art basata sul giocoso contrasto di riflessi,
colori e trasparenze che ne determinano le
gradazioni cromatiche, impreziosito da creazioni tridimensionali al suo interno.
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