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LISTA DI STRUMENTI E ATTREZZATURE DA 
ACQUISTARE 

1°- 2°- 3° anno A.G. 
 

 Divisa da laboratorio BIANCA (CAMICE) 

 Ciabatte sanitarie 

 Teli, asciugamani (su indicazione delle insegnanti di laboratorio) 
  

 Pennelli professionali (numero 11 pezzi): 

• pennello eyeliner in martora 

• pennello angolare piccolo per sopracciglia e occhi in martora 

• pennello occhi piccolo in martora 

• pennello occhi medio in martora 

• pennello occhi grande in martora 

• applicatore in spugna lattice intercambiabile 

• pennello fard piccolo in capra 

• pennello viso in capra 

• pennello labbra 

• pennello cipria (piumino) 

• Pettine n. 10 per sopracciglia in nylon 
 

 Rotolo porta pennelli 
 

 Spugnetta in lattice per fondotinta 
 

 Pinzetta inox sterilizzabile 
 

 Limetta diamante (lima in ferro) 
 

 Lime imbottite (lima di cartone) 
 

 Tronchese cuticole inox sterilizzabile 
 

 Tronchese unghie inox sterilizzabile 
 

 Spingipelle inox sterilizzabile 
 

 Raspa piedi 
 

 Tagliacalli inox (credo) 
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ELENCO DEI RIVENDITORI 

 
 
Si rende noto alle famiglie che gli strumenti e le attrezzature richieste dall’Associazione 
Scuola Primia, possono essere acquistate da rivenditori del settore estetica/acconciatura. 

 
Si riporta di seguito elenco di alcuni rivenditori: 
  
 

• Coltelleria Valesio 
Via Gorizia, 8 
35135 Padova 

 
 

• Missana Waifro Parfums srl 
Via Padre Leopoldo, 37  
35031 Abano terme (Pd) 
 
 

• Camici Berza 
Via Roma, 229 
35020 Albignasego (Pd) 
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RICEVUTA DA RESTITUIRE A SCUOLA  Spett.le 
 Associazione Scuola Primia 
 Piazzale Stazione, 8 
 PADOVA 
 
 
 
 
Anno scolastico: 2020/21 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________ genitore dell’allieva 

___________________________della classe ________ dichiaro, con la presente, di aver preso visione 

e/o ricevuto dall’Associazione Scuola Primia: 

 

• Vademecum sulle spese di frequenza a carico degli allievi (Allegato A al Decreto n. 1151 del 
22/09/2010) pubblicato sul sito della Scuola Primia – corsi minorenni – documentazione 
minorenni 

 

• Lista delle attrezzature/strumenti da acquistare + Elenco dei rivenditori stilata 
dall’Associazione Scuola Primia e pubblicata sul gestionale GEST CFP 

 

 

 

 
 Firma del genitore 
 
 

 _________________________ 
  
 
  

 

 


