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PARTNER UFFICIALE

DOCENTI TOP  ANNAMARIA      Finelli

DIREZIONE ARTISTICA

Anna Maria Finelli nasce a Roma. Opera nel settore estetico e della dermopigmentazione 
già dall’età di 24, guadagnando da subito una grande stima nel settore. Inizia a occuparsi 
di micropigmentazione (trucco permanente) esattamente nel 1991, ospite già da allora in 
diverse trasmissioni televisive quali ‘Vivere bene’ e ‘Uno Mattina’. 

Nel 1995 inizia a insegnare trucco permanente e nel 2003 fonda l’Accademia di Anna 
Maria Finelli, oggi rinomata a livello Nazionale e Internazionale. Il desiderio di trasmettere 
questa sua grande passione l’ha portata a formare centinaia di operatori e molti 
insegnanti che tutt’ora la affiancano e la seguono nella formazione. 

Sempre alla ricerca di nuovi sviluppi e tecniche di applicazione su sopracciglia, occhi e 
labbra, è stata invitata in numerose conferenze mondiali di trucco permanente in qualità 
sia di speaker sia di giudice. La passione è la sua parola chiave e abbraccia l’eleganza di 
tutta l’arte del PMU.
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SCEGLI LA FORMAZIONE 
COMPLETA ACCADEMICA,
CON LE TECNICHE PIÙ INNOVATIVE 
DI PMU E MICROBLADING.
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Attestati

TECNICHE ESCLUSIVE DI PMU E 
MICROBLADING SOPRACCIGLIA OCCHI 
LABBRA

GIORNATE
FULL IMMERSION

ORE DI 
FORMAZIONE

POSSIBILITÀ DI CONSULTARE DAL PROPRIO SMARTPHONE ORARI 
SCOLASTICI, VIDEO, DISPENSE E MATERIALE DIDATTICO

GIORNI DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO
ATTRAVERSO IL GRUPPO WHATSAPP DEDICATO

ATTESTATO ACCADEMIA LILIANA PADUANO PMU PROFESSIONAL 
NOVEAU CONTOUR E 7+7 ATTESTATI PER OGNI TECNICA



 CORSO 
24 ORE

Corso Microblading 
Strokes & Powder

 CORSO 
16 ORE

Corso PMU 
Sopracciglia Nano 

Ombrè

 CORSO 
16 ORE

Corso PMU 
Sopracciglia Sandy 

Ombrè Duo 

 CORSO 
16 ORE

Corso PMU + 
Microblading 

Sopracciglia Hybrid 
Revolution

 CORSO 
16 ORE

Corso PMU Labbra 
Nano Lips

 CORSO 
16 ORE

Corso PMU Classic 
Eye Liner

 CORSO 
8 ORE

Corso PMU 
Remover

PROGRAMMA ACCADEMICO I LIVELLO 152 ORE



 CORSO 
16 ORE

Master Microblading 
Advanced 

 CORSO 
16 ORE

Master 
Microblading 

Manual Shading

 CORSO 
16 ORE

Master PMU 
Labbra L.A. Lips 

 CORSO 
16 ORE

Master PMU Soft 
EyeLiner 

 CORSO 
16 ORE

Master PMU 
Sopracciglia Combo 

Brows
 CORSO 
16 ORE

Master PMU 
Sopracciglia Soft 

V-Brows

 CORSO 
8 ORE

Master PMU Correzioni 
Sopracciglia e Labbra

PROGRAMMA ACCADEMICO II LIVELLO 104 ORE



CORSO PMU COMPLETO + 
MICROBLADING COMPLETO
+ 7 TECNICHE

I LIVELLO

Il percorso Accademico è estremamente ricco e consente di apprendere le più innovative tecniche di PMU (trucco permanente eseguito con dispositivo 
elettromeccanico) e Microblading impiegate per correggere, caratterizzare e migliorare gli elementi del volto con risultati naturali e iperrealistici. La formazione 
proposta è completa e coinvolge sopracciglia, occhi e labbra. Fornisce all’allievo tutti gli strumenti necessari per eseguire i trattamenti in completa autonomia. 

OBIETTIVO: Eseguire in completa autonomia trattamenti di Microblading e dermopigmentazione (PMU) su sopracciglia, occhi e labbra. Tecniche all’avanguardia 
con protocolli semplici ed efficaci studiati appositamente per i neofiti. Il corso, della durata complessiva di  112 ore, comprende l’apprendimento di 7 differenti 
tecniche tra cui la Rimozione salina su labbra e sopracciglia per trattare anche tutti quei clienti insoddisfatti del loro trattamento. 

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di €100.00 (modella esclusa).

ASSISTENZA:
Per 6 mesi dalla fine del percorso Accademico alle allieve è assicurata:
• l’Assistenza in presenza, qualora l’allieva non avesse appreso una tecnica nello specifico più richiedere alla Master aggiornamenti o maggiori chiarimenti. 
        Su valutazione della Master se necessario l’allieva potrà ripetere il corso.
• l’Assistenza Online, le allieve avranno la possibilità di interagire con la Master direttamente attraverso un gruppo WhatsApp dedicato in cui condividere le foto  

dei propri lavori e ricevere consigli o correzioni.
 
SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di €50.00 (modella esclusa).

ATTESTATI: Attestato Accademia Liliana Paduano Professional Nouveau Contour + 7 Attestati, uno per ogni tecnica.

INIZIO DEL CORSO: 7 novembre 2022
TERMINE DEL CORSO: 20 marzo 2023
FREQUENZA: 20 gg di cui 1 weekand - 2 martedì e 16 lunedì
DURATA 152 ORE: di cui 112 di pratica + 40 di teoria

IN OMAGGIO VIDEO CORSO - LE LENTIGGINI, NUOVISSIMA TECNICA PMU IDEATA DA ANNA MARIA FINELLI.



• Anatomia 
• Chimica delle sostanze 
• Visagismo e struttura del sopracciglio
• Apparecchiature e strumenti 
• Colorimetria e pigmentologia 
• Fotografia 
• Parametri e controindicazioni
• Progettazione del sopracciglio

• Microblading strokes & powder 
• PMU Sopracciglia Nano Ombrè 
• PMU Sopracciglia Sandy Ombrè Duo
• PMU + Microblading Sopracciglia 
         Hybrid Revolution 
• PMU Classic Eye Liner 
• PMU Remover 
• PMU Labbra Nano Lips

PROGRAMMA TEORIA 40 ORE PROGRAMMA PRATICA

COSTO I° LIVELLO:

€ 4,950 + IVA invece di € 6,500 + IVA

CORSO € 4,000 + IVA invece di € 5,500 + IVA
KIT  € 750
NOLEGGIO MACCHINARIO*: €200

* Al termine del percorso si potrà acquistare il macchinario noleggiato PMU 
Noveau Contour utilizzato, scalando il costo del noleggio ed usufruendo in più 
del 5% di SCONTO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO INTERNE 

1) Pagamento in un’unica soluzione € 4,550 + IVA anziché € 4,950 + IVA
2) Pagamento con acconto € 1,950 + 5 rate da € 600 + IVA 

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O BANCA SELLA 
Finanziamenti da 1 a 60 rate mensili.



CORSO PMU COMPLETO + 
MICROBLADING COMPLETO
+ 7 TECNICHE

II LIVELLO

Il percorso Accademico di II Livello è ideato per completare la formazione dell’operatore di trucco permanente con tecniche Master PMU (trucco permanente eseguito 
con dispositivo elettromeccanico) e Microblading. La formazione avanzata coinvolge sopracciglia, occhi e labbra e fornisce al professionista un’indipendenza 
completa.

OBIETTIVO: Eseguire in completa autonomia trattamenti avanzati di Microblading e Dermopigmentazione sopracciglia, occhi e labbra. Il corso, della durata 
complessiva di 104 ore, comprende l’apprendimento di 7 differenti tecniche avanzate tra cui una giornata full immersion dedicata alle correzioni su sopracciglia e 
labbra (Contouring Lips).

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

ASSISTENZA:
Per 6 mesi dalla fine del percorso Accademico alle allieve è assicurata:
• l’Assistenza in presenza, qualora l’allieva non avesse appreso una tecnica nello specifico più richiedere alla Master aggiornamenti o maggiori chiarimenti. 
        Su valutazione della Master se necessario l’allieva potrà ripetere il corso.
• l’Assistenza Online, le allieve avranno la possibilità di interagire con la Master direttamente attraverso un gruppo WhatsApp dedicato in cui condividere le foto  

dei propri lavori e ricevere consigli o correzioni.
 
SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).

ATTESTATI: Attestato Accademia Liliana Paduano Professional Nouveau Contour + 7 Attestati, uno per ogni tecnica.

INIZIO DEL CORSO: 3 aprile 2023
TERMINE DEL CORSO: 27 giugno 2023
FREQUENZA: 13 giornate di cui 3 martedì e 10 lunedì.
ORE 104: solo Pratica

IN OMAGGIO VIDEO CORSO - LE LENTIGGINI, NUOVISSIMA TECNICA PMU IDEATA DA ANNA MARIA FINELLI.



• Master Microblading Advanced 
• Master PMU Sopracciglia Combo Brows 
• Master PMU Sopracciglia Soft V-Brows 
• Master Microblading Manual Shading 
• Master PMU Labbra L.A. Lips 
• Master PMU Soft EyeLiner 
• Master PMU Correzioni Sopracciglia e Labbra 

PROGRAMMA PRATICA

COSTO II° LIVELLO:

€ 4,600 + IVA invece di € 6,050 + IVA

CORSO € 3,850 + IVA invece di € 5,300 + IVA
KIT  € 550
NOLEGGIO MACCHINARIO*: € 200

* Al termine del percorso si potrà acquistare il macchinario noleggiato PMU 
Noveau Contour utilizzato, scalando il costo del noleggio ed usufruendo in più 
del 10% di SCONTO.

MODALITÀ DI PAGAMENTO INTERNE 

1) Pagamento in un’unica soluzione € 4,200 + IVA anziché € 4,600 + IVA
2) Pagamento con acconto € 2,500 + 3 rate da € 700 + IVA 

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O BANCA SELLA 
Finanziamenti da 1 a 60 rate mensili.



KIT PERSONALE
INCLUSO

• Scatola Nouveau
• Matita Minerale 
• Scatola 10 Lamette
• Righello Adesive Box 30 Pcs
• Pelle Sintetica
• Glicerina
• After Care
• Ago 1 Liner
• Ago 1 Nano
• Ago 4 Flat
• Ago 3 Micro
• Kimono
• Pigmento Nero
• Pigmento Labbra
• Pigmento Fusion
• Pigmento Organico
• Box Da 10 Pcs Tool Universale
• Ago U-Shape Box 20 Pcs
• Aghi 5rl Box 20 Pcs

KIT I LIVELLO
VALORE 750 + IVA

KIT II LIVELLO
VALORE 550 + IVA

• Scatola Nouveau
• Matita Minerale 
• Scatola 10 Lamette
• Righello Adesive Box 30 Pcs
• Pelle Sintetica
• After Care
• Kimono
• Ago 1 Liner
• Ago 1 Nano
• Ago 3 Micro
• 3 Slope
• Nano Tube
• Ago 4 Flat
• Pigmento Labbra
• Pigmento Sopracciglia
• Pigmento Black



PERCORSO ACCADEMICO COMPLETO
  I + II LIVELLO 14 TECNICHE

COSTO I° LIVELLO +  II° LIVELLO € 9,550 + IVA

ACQUISTO PERCORSO COMPLETO € 8,700 + IVA INVECE DI € 9,550 + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) Pagamento anticipato di € 8,200 invece di € 8,700

2) 8 rate da € 685 dando un acconto all’inizio del primo livello di € 1,600 
e un acconto all’inizio   del secondo livello di € 1,600

3) 8 rate di € 1,085

PAGAMENTO RATEALE CON FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK O BANCA SELLA 
Finanziamenti da 1 a 60 rate mensili.

OFFERTA PERCORSO COMPLETO





KIT

MICROBLADING 
STROKES & POWDER

Tecnica totalmente manuale che consente di realizzare un sopracciglio effetto pelo ultra realistico mediante un apposito tool ossia una sorta di penna alla 
cui estremità troviamo una serie di piccoli aghi. Questi consentono di tracciare sulla pelle dei canali molto sottili e precisi che, saturi di pigmento, ricreano 
l’effetto del pelo. Tra i peli tracciati è poi possibile realizzare una leggera ombreggiatura (sfumatura pixel manuale) per conferire tridimensionalità al 
sopracciglio e renderlo ancora più naturale, eliminando il termine di paragone tra le zone in cui è presente il pelo naturale e quelle in cui è assente. Questa 
tecnica è ideale su pelli normali/secche e sopracciglia con peli non eccessivamente spessi. Per pelli miste/grasse è preferibile optare per tecniche ombrè 
in quanto il pelo sgranerebbe e il risultato non sarebbe quello desiderato.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica con strumenti manuali
• Differenze tra il metodo eseguito con il Microblading e il metodo tradizionale
• Fasi del trattamento
• Consulenza 
• Pre e Post trattamento
• Controindicazioni temporanee e assolute, sotto supervisione medica
• Consenso informato
• Disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico)
• Strumenti di utilizzo per il Microblading

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).

DURATA: 24 ore

ASSISTENZA:
Per 6 mesi dalla fine del percorso Accademico alle allieve è assicurata:
• l’Assistenza in presenza, qualora l’allieva non avesse appreso una tecnica nello specifico più richiedere alla Master aggiornamenti o maggiori chiarimenti. 
        Su valutazione della Master se necessario l’allieva potrà ripetere il corso.
• l’Assistenza Online, le allieve avranno la possibilità di interagire con la Master direttamente attraverso un gruppo WhatsApp dedicato in cui condividere le foto  

dei propri lavori e ricevere consigli o correzioni.

• Impiego del tool, inclinazione e ripasso
• Impiego del tool per esecuzione sfumatura
• Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri)
• Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia
• Progettazione con il filo
• Selezione appropriata del colore
• Esercitazione su materiale sintetico
• Epilazione
• Supporti fotografici
• Prova su modella

I LIVELLO 1 DI 7

DURATA - 24 ORE



KIT BASIC
• Tool universale bio (box 10 pz) x2
• Aghi U-shape AM 0,20 (box 20 pz) x2
• Aghi round 5rl (box 20 pz) x1
• Pigmenti organici Nouveau C. 208-210-216
• Matita minerale AM x1
• Scatolina lamette/cut (10 pz) x1 
• Righello adesivo box 30 pz x1 
• Pelle sintetica x1 
• Scatolina kit disegno (matita, gomma da 

cancellare, righello, temperino) 
• Calibro 
• Glycerina  
• After care Nouveau Contour x1
• Kimono
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CORSO + KIT BASIC
€ 1.390,00 + IVA

COSTI



• Tool universale bio (box 10 pz) x4
• Aghi U-shape AM 0,20 (box 20 pz) x2
• Aghi round 5rl (box 20 pz) x2
• Pigmenti organici Nouveau C. 202-204-

208-210-216-651
• Matita minerale AM x2
• Scatolina lamette/cut (10 pz) x3
• Righello adesivo box 30 pz x1 
• Pelle sintetica x2
• Scatolina kit disegno (matita, gomma da 

cancellare, righello, temperino) 
• Calibro 
• Forbicina a molla AM x1 
• Pinzette AM x1
• Glycerina  
• After care Nouveau Contour x1
• Kimono

KIT LUXURY

CORSO + KIT LUXURY
€ 1.690,00 + IVA

COSTI
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KIT

Tecnina ombrè eseguita con dermografo.  
Sfumatura leggera effetto pixel realizzata totalmente con ago ad una punta.  Ideale per chi presenta peli sottili e desidera ottenere una 
maggiore definizione delle sopracciglia senza rinunciare alla naturalezza.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica
• Differenze tra dermopigmentazione e tatuaggio
• Risoluzione Resap e regolamento Reach
• Che cos’è la tecnica Nano Ombrè
• Applicatori di utilizzo
• Fasi del trattamento
• Consulenza
• Pre e Post-trattamento
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica
         e assolute
• Consenso informato
• Strumenti per la misurazione 
• Progettazione con il filo - verifica simmetrie
• Realizzazione delle ombre da scure a evanescenti
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Prova su modella

I LIVELLO 2 DI 7
PMU SOPRACCIGLIA 

NANO OMBRÈ

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800 + IVA  comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco Penna e Brow Master, 
Matita Minerale Am X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello 
Adesivo X2 Pz. Singolo, Ago 1 Liner X1, Ago 1 Nano X1, Pelle Sintetica 
X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, Righello, 
Temperino), Pigmento Sopracciglia Fusion Linea 800 X1, After Care 
Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).
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KIT

Tecnina ombrè eseguita con dermografo. Adatta a tutti i tipi di pelle e sopracciglia.
Realizzazione di chiaro scuri con ombreggiature da intense a evanescenti mediante due tipologie di ago (flat e 1 punta). L’effetto ottenuto è 
quello di una sfumatura polverosa simil ombretto, ideale per tutte le amanti del make-up e per coloro che desiderano ottenere sopracciglia 
ben definite. Siamo ben lontani dall’effetto tribale. L’intensità è infatti modulabile: la zona inferiore del sopracciglio più intensa e scura si 
alleggerisce gradualmente andando verso il perimetro superiore e la testa del sopracciglio fino a divenire un pixel evanescente così da 
renderlo morbido e non appesantire lo sguardo. 

PROGRAMMA DEL CORSO

• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica
• Differenze tra dermopigmentazione e tatuaggio
• Risoluzione Resap e regolamento Reach
• Che cos’è la tecnica Sandy Ombrè Duo
• Applicatori di utilizzo
• Fasi del trattamento
• Consulenza
• Pre e Post-trattamento
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica 
         e assolute
• Consenso informato
• Strumenti per la misurazione
• Progettazione con il filo - verifica simmetrie
• Realizzazione delle ombre da scure a evanescenti
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Prova su modella 

I LIVELLO 3 DI 7
PMU SOPRACCIGLIA 
SANDY OMBRÈ DUO

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800 + IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco, Penna e Brow Master,
Matita Minerale Am X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello 
Adesivo X2 Pz. Singolo, Ago 1 Liner X1, Ago 1 Nano X1, Ago 4 Flat X2, Pelle 
Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, 
Righello, Temperino), Pigmento Sopracciglia Fusion Linea 800 X1, 
After Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).
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KIT

Tecnica ibrida che combina la tecnica del microblading con il pmu (trucco permanente eseguito con dermografo). Ideale per eseguire 
il microblading anche sulle pelli più ostiche da trattare. Lo schema dei peli viene eseguito manualmente; ogni singolo pelo viene poi 
successivamente ripassato con il dermografo per conferire maggiore definizione.  Anche la sfumatura interna tra i peli viene realizzata con 
dermografo. 

PROGRAMMA DEL CORSO

• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica
• Differenze tra dermopigmentazione e tatuaggio
• Risoluzione Resap e regolamento Reach
• Che cos’è la tecnica Hybrid Revolution
• Strumenti di utilizzo
• Fasi del trattamento
• Consulenza
• Pre e Post-trattamento
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica 
         e assolute
• Consenso informato
• Strumenti per la misurazione
• Progettazione con il filo - verifica simmetrie
• Procedura - impiego del tool per esecuzione della tecnica del pelo
• Impiego del dermografo per il ripasso del pelo e la sfumatura
• Pratica su materiale sintetico
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Prova su modella 

I LIVELLO 4 DI 7
MICROBLADING & PMU 

SOPRACCIGLIA HYBRID 
REVOLUTION

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800 + IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco Penna e Brow Master, 
Tool Universale Bio (Pezzo Singolo) X5, Aghi U-Shape Am 0, 20 (Pezzo 
Singolo) X5, Matita Minerale Am X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1 
Righello Adesivo X5 Pz. Singolo, Ago 1 Nano X1, Ago 1 Liner X1, Pelle 
Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, 
Righello, Temperino), Pigmento Sopracciglia X1 (A Scelta Tra 208-
210-216), Glycerina, After Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





KIT

Pigmentazione totale delle labbra effetto pixel con dermografo e ago ad 1 punta. 
Ideale per rinvigorire il colore naturale della mucosa e definirne i contorni.
La tecnica prevede una linea di riferimento così sottile e superficiale da risultare impercettibile dopo il riempimento. Effetto naturale garantito.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Nano Lips
• Progettazione con il filo
• Metodo disegno labbra su sintetico
• La rifrazione della luce sulle labbra
• Linee morbide e linee geometriche
• Verifica simmetrie
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione 
        medica e assolute
• Esecuzione della tecnica nelle sue varie fasi: 
         linea di riferimento e riempimento
• Manovre e velocità
• Demo Live
• Pratica su materiale sintetico
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Prova su modella 

I LIVELLO 5 DI 7
PMU LABBRA 

NANO LIPS

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800 + IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour, Blocco e Penna, Precision Pencil Rossa 
X1, Precision Pencil Bianca X1, Ago 1 Liner X1, Ago 1 Nano X1, Pelle 
Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, 
Righello, Temperino), Pigmento Labbra Fusion Linea 800 X1, After 
Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





KIT

La base del trucco permanente occhi: tecnica infracigliare/eyeliner classico per valorizzare la forma degli occhi e rendere più intenso lo 
sguardo. L’infracigliare consiste nella realizzazione di una linea molto sottile sulla rima cigliare superiore e inferiore. Ideale per chi desidera 
intensificare il proprio sguardo ed avere l’illusione ottica di ciglia più folte.  L’eyeliner classico consiste invece nella realizzazione di una linea 
definita più o meno spessa e lunga a seconda dell’effetto visagistico desiderato. Ideale per chi vuole ottenere un effetto make-up.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Classic Eyeliner
• Progettazione con il filo - disegno dell’Eyeliner
• Verifica simmetrie
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione 
         medica e assolute
• La rifrazione della luce sulla palpebra
• Linee morbide e linee geometriche
• Bordatura in funzione della forma dell’occhio
• Bordatura in funzione della morfologia del volto
• Applicatori di utilizzo
• Procedura - manovre impiegate
• Demo Live
• Pratica su materiale sintetico
• Prova su modella

I LIVELLO 6 DI 7
PMU OCCHI 

CLASSIC EYE-LINER

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800 + IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour, Blocco e Penna, Matita Minerale Am X1, 
Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello Adesivo X2 Pz. Singolo, 
Ago 1 Liner X2, Ago 3 Micro X2, Pelle Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno 
(Matita, Gomma da Cancellare, Righello, Temperino), Pigmento Just 
Black Nouveau Contour, After Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





KIT

Sempre più frequentemente gli operatori di trucco permanente si trovano a fare i conti con labbra e sopracciglia già precedentemente 
trattate.  Quando si tratta di forme completamente errate e/o colori eccessivamente saturi l’unica soluzione possibile è la rimozione. Esiste 
un solo metodo di rimozione che può essere effettuato dal dermopigmentista: si tratta della rimozione salina eseguita con dermografo. 
Protocollo semplice, sicuro ed efficace. Avrai finalmente in mano la soluzione per trattare i clienti insoddisfatti dei loro vecchi tatuaggi.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è il Remover
• Quando intervenire
• Differenze con altri metodi di rimozione
• Applicatori di utilizzo
• Procedura - manovre impiegate
• Pre e Post trattamento
• Demo Live
• Prova su modella 

I LIVELLO 7 DI 7
PMU REMOVER 

SOPRACCIGLIA E LABBRA 

DURATA: 8 ore
PREZZO: € 350 + IVA comprensivo di Kit
Acquistando anche il corso di Rimozione è previsto 
il 10% di sconto.

 
In questo corso non è prevista la prova su modella. 
Chi vuole acquistarla può farlo a parte. 

Costo: € 350 + iva  (1 modella).

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour, Blocco e Penna, Pigment Remouver 
Nouveau Contour x1.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





KIT

Avanzamento della tecnica Microblading per perfezionare l’esecuzione dei peli e acquisire nuovi schemi di distribuzione. 

PROGRAMMA DEL CORSO

• Studio degli schemi di distribuzione avanzati
• Esercitazione su materiale sintetico
• Prova su modella 

II LIVELLO 1 DI 7
MICROBLADING 

ADVANCED 

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA 

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





KIT

Combo in quanto troviamo una combinazione di tecniche PMU: pelo e sfumatura. Questa tecnica prevede infatti la realizzazione di qualche 
coppia di peli sulla testa del sopracciglio per poi procedere con l’effetto sfumato: l’intensità della sfumatura cresce gradualmente andando 
verso la coda.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Combo Brows
• Applicatori di utilizzo
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Prova su modella 

II LIVELLO 2 DI 7
PMU SOPRACCIGLIA 

COMBO BROWS

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco Penna e Brow Master, 
Matita Minerale Am X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello 
Adesivo X2 Pz. Singolo, Ago 1 Nano X1, Ago 1 Liner X1, Ago 3 Slope X2, 
Pelle Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, 
Righello, Temperino), Pigmento Sopracciglia. Linea 800 X1, After 
Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





Tecnica del pelo realistico eseguito con dermografo. Peli intensi e sfumati ed eventuale leggera ombreggiatura interna per conferire 
tridimensionalità. Lo schema dei peli è stilizzato, arioso, ideale per le donne che gradiscono un effetto soft con peli più diradati. È una tecnica 
versatile: la mappa base dei peli può essere arricchita con ulteriori peli per chi ama sopracciglia più folte e piene.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Soft V-Brows
• Applicatori di utilizzo
• Come realizzare lo schema dei peli
• Come eseguire il ripasso per ottenere un Pelo Sfumato
• Come inserire la sfumatura Pixel 
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Prova su modella

II LIVELLO 3 DI 7
PMU SOPRACCIGLIA 

SOFT V- BROWS

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco Penna e Brow Master, 
Matita Minerale Am X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello 
Adesivo X2 Pz. Singolo, Ago 1 Nano Tube X1, Ago 1 Liner X1, Ago 4 
Flat X2, Pelle Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma da 
Cancellare, Righello, Temperino), Pigmento Sopracciglia Linea 800 
X1, After Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





Metodo completamente manuale: utilizzando il tool da microblading ed uno specifico ago slope viene realizzata la sfumatura con ombre 
da intense ad evanescenti – effetto pixel. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelle più difficili da trattare (grasse, spesse, con pori dilatati).

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Manual Shading
• Impiego del tool: inclinazione e manovra
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Prova su modella 

II LIVELLO 4 DI 7
MICROBLADING MASTER 

MANUAL SHADING

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour Completa, Blocco Penna e Brow Master, 
Tool Universale Bio (Pz Singolo) X5, Aghi Sketch Double Slope (Pz 
Singolo) X5, Ago Roller Shade (Pz Singolo) X5, Matita Minerale Am 
X1, Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello Adesivo (Pz Singolo) 
X5, Pelle Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma Da 
Cancellare, Righello, Temperino), Pigmento Sopracc. Organico X1 (A 
Scelta Tra 208-210-216), Glycerina , After Care Nouveau Contour X1, 
Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





Metodo completamente manuale: utilizzando il tool da microblading ed uno specifico ago slope viene realizzata la sfumatura con ombre 
da intense ad evanescenti – effetto pixel. Ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelle più difficili da trattare (grasse, spesse, con pori dilatati).

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica L.A. Lips
• Applicatori di utilizzo
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Prova su modella

II LIVELLO 5 DI 7
PMU LABBRA 

L . A . LIPS

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour,  Blocco e Penna,Precision Pencil Rossa X1, 
Precision Pencil Bianca X1, Ago 1 Liner X1, Ago 1 Nano X1, Ago 3 Micro O 
3 Power X2, Pelle Sintetica X1, Scatolina Kit Disegno (Matita, Gomma 
da Cancellare, Righello, Temperino), Pigmento Labbra Fusion Linea 
800 X1, After Care Nouveau Contour X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





Tecnica avanzata che combina l’eyeliner classico ad una sfumatura leggera (pixel) effetto ombretto.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Che cos’è la tecnica Soft Eyeliner
• Progettazione con il filo - disegno dell’Eyeliner Sfumato
• Applicatori di utilizzo
• Procedura - manovre impiegate
• Pratica su materiale sintetico
• Demo Live
• Prova su modella

II LIVELLO 6 DI 7
PMU OCCHI  

SOFT EYELINER

DURATA: 16 ore
PREZZO: € 800+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour, Blocco e Penna, Matita Minerale Am X1, 
Scatolina Lamette/Cut (10 Pz) X1, Righello Adesivo X2 Pz. Singolo, 
Ago 1 Liner X2, Ago 3 Micro O 3 Power X2, Pelle Sintetica X1, Scatolina 
Kit Disegno (Matita, Gomma da Cancellare, Righello, Temperino), 
Pigmento Just Black Nouveau Contour, After Care Nouveau Contour 
X1, Kimono.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).





Una delle difficoltà più grandi riscontrate dagli operatori di trucco permanente è trovarsi davanti forme errate e viraggi di colore e non sapere 
se e come intervenire. Per far fronte a questa problematica abbiamo studiato una giornata full immersion dedicata alle tecniche correttive 
sia per le sopracciglia sia per le labbra. Acquisirai le competenze per intervenire e correggere vecchi tattoo, imparerai a quadrigenerare i 
colori e ad utilizzare i pigmenti camouflage. Inoltre, verrà presentata l’esclusiva tecnica Master di Anna Maria Finelli Contouring Lips, ideale per 
correggere labbra sbordate.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Studio completo delle casistiche: se e come intervenire
• Correzione viraggio di colore - utilizzo pigmenti correttivi
• Correzione forma: quando il vecchio tattoo non rientra nel 
          nuovo progetto
• Esercitazione su carta quadrigenerazione colore
• Esercitazione su carta correzione forma
• Utilizzo pigmenti camouflage: manovre impiegate 
• Tecnica Master Contouring Lips: applicatori di utilizzo e procedura
• Pratica su materiale sintetico Contouring Lips 

II LIVELLO 7 DI 7
PMU CORREZIONI 

SOPRACCIGLIA & LABBRA

DURATA: 8 ore
PREZZO: € 500+ IVA comprensivo di Kit

KIT PROFESSIONALE 

Scatola Nouveau Contour, blocco e penna, Pigmento Blue out x1, 
Pigmento camo 451 x1.

TUTORAGGI: Le allieve durante il percorso accademico possono richiedere, per eseguire un trattamento su modella ed esercitarsi: il noleggio della cabina + utilizzo 
dei macchinari + tutoraggio Master al costo di € 100 (modella esclusa).

SERVIZI AGGIUNTIVI: Noleggio della cabina, costo di € 50 (modella esclusa).



Questo video corso è dedicato al trattamento delle lentiggini ad oggi 
molto richiesto. Le troviamo ormai su effetti IG, Make Up e anche nel 
trucco permanente! 
Durante il corso tenuto dalla Master Annamaria Finelli, verranno 
affrontati tutti gli aspetti teorici e tecnici  e le allieve potranno imparare 
a realizzare  questo trattamento sempre più di tendenza, scoprendo 
tutte le caratteristiche per ottenere un effetto super naturale!

CORSO PMU LENTIGGINI

PREZZO: € 59 Invece di € 89





SHARP: 1.495,00 + IVA

SMART: 2.495,00 + IVA

IQ: 3.495,00 + IVA

OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour 
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour 
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour 
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour



OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour 
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

Nouveau Contour è un’Azienda olandese Leader Mondiale di articoli professionali per la micropigmentazione.
La prima impresa a introdurre in Europa un macchinario con tecnologia digitale e con un sistema di produzione proprio di articoli e dispositivi 
per la micropigmentazione professionale. Di recente la Nouveau Contour ha aperto anche un’altra sede negli Stati Uniti ad Orlando in Florida.

SHARP
Sharp ultimissimo dispositivo ideato dalla Nouveau Contour ad altissima precisione per i trattamenti di micropigmentazione.

Design e funzionalità in un unico strumento altamente efficiente e igienico. Comodo da trasportare grazie al suo design compatto.
Utilizza 3 tipologie di ago: 1 liner, 1 nano tube, 3 outline.  

SMART
Smart è il vero protagonista della micropigmentazione di eccellenza. La scelta intelligente per eseguire tutti i trattamenti di 

micropigmentazione. Un dispositivo compatto, semplice da usare. Design e funzionalità in un unico strumento efficiente e igienico. Comodo 
da trasportare grazie al suo design compatto. Da 70-150 battute al secondo e 21 tipologie di aghi, tutto in questo dispositivo piccolo ma 

incredibilmente potente e ultra preciso. 

IQ – Intelligent Quality
IQ è l’ultima tecnologia nella micropigmentazione. Intelligent Quality (IQ) racchiude l’ultima versione del sensore che rileva la pressione dell’ago 

e la resistenza della pelle. Il demografo IQ e il macchinario comunicano costantemente fra loro, scambiandosi dati.
Il sistema computerizzato dell’Intelligent High Definition garantisce standard elevatissimi di precisione e qualità. Il design minimalista è 

straordinario. Il rivestimento in acciaio inossidabile e il touch-screen sono moderni, igienici ed efficienti.

DISPOSITIVI

PARTNER UFFICIALE




