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Dermopigmentazione Microblading
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Il nome Liliana Paduano è da oltre 40 anni sinonimo di Estetica Professionale.
Fondatrice nel 1980 della Scuola che porta il suo nome, Liliana Paduano ha dedicato gran parte della 
sua attività professionale alla formazione. Vera e propria passione/missione, con il suo carisma e il 
suo unico metodo didattico, ha formato oltre 6.500 estetiste che grazie ai suoi insegnamenti operano 
oggi con successo nei diversi settori dell’Estetica professionale. 
 
Quarant’anni di presenza nel campo della formazione professionale hanno permesso alla scuola di ga-
rantire alle allieve ed allievi una preparazione completa che si fonda sulle più moderne tecniche di 
insegnamento e su esclusivi sistemi didattici per formare figure professionali con una preparazione 
competitiva e ricercata nel mercato del lavoro.
 
Una formazione di eccellenza certificata da un’esperienza nel settore di oltre 40 anni e che costituisce 
un vero e proprio “marchio di qualità”: oltre l’esperienza della signora Liliana, la Scuola si avvale di 
un corpo docenti scelto tra i professionisti più esperti ed accreditati nelle varie specializzazioni in ambito 
nazionale e internazionale e di programmi di formazione innovativi e ad ampio raggio: grande attenzione 
è dedicata a tutte le novità provenienti dal mondo dell’estetica, del benessere, dei massaggi e alla ricerca 
e al costante aggiornamento dei programmi didattici e delle materie di studio.
 
Oggi la Scuola Liliana Paduano, gestita e diretta come una moderna realtà imprenditoriale  di alto 
livello da Carlo Matthey, è un punto di riferimento per chiunque voglia intraprendere una carriera 
professionale in tutti i settori dell’Estetica professionale.

La Scuola è stata inoltre insignita del premio “Eccellenze del Sud 2016”, il prestigioso riconoscimento 
che ogni anno premia le eccellenze del Mezzogiorno in campo culturale, imprenditoriale e professionale.
 
Autorizzata e accreditata dalla regione Campania e certificata ISO 9001 per gli alti standard qua-
litativi, è inoltre l’unica scuola a garantire, oltre ad una formazione d’eccellenza, un immediato e 
certo inserimento delle proprie allieve nel mondo del lavoro grazie ad un efficiente ufficio di 
collocamento interno.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



4

NUOVA SEDE
SUPERFICIE 2000 MQ
PARCHEGGIO PRIVATO INTERNO
7 AULE TEORIA
7 AULE LABORATORI ESTETICA E MAKEUP
1 SALA POSE

LILIANAINSTITUTE • CENTRO ESTETICO
BIO SNACK BAR • BAR / PUNTO RISTORO
LILIASHOP • BEAUTY STORE
INGLOT STORE
AREA FITNESS
SALE PER EVENTI
ALLOGGI PER STUDENTESSE
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ACCADEMIA
TRUCCO
PERMA
NENTE

CORSI COMPLETI 
PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DI 
DERMOPIGMENTISTI
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ILTRUCCOPERMANENTE

La Dermopigmentazione o Trucco Semipermanente TSP e il Microblading è un trattamento estetico 
che consente di migliorare o correggere imperfezioni del viso mediante la deposizione nella pelle di 
pigmenti, utilizzando aghi sterili monouso e tecniche differenziate.

Il trucco semipermanente permette di avere un aspetto sempre ordinato e curato, anche senza 
ricorrere al make-up quotidiano. Questa tecnica, inoltre, è utile per correggere le imperfezioni e 
migliorare l’aspetto del viso, donando armonia ed equilibrio al volto. A giovarne sono soprattutto lo 
sguardo, l’equilibrio delle forme e l’esaltazione delle labbra. 

Tutti questi vantaggi, uniti alla professionalità degli operatori e alle tecniche più innovative, fanno 
del trucco semipermanente un settore in fortissima crescita che negli ultimi decenni ha subito 
un forte cambiamento portando le tecniche da livelli modesti ad estremamente avanzati.

Puntare sul trucco semipermanente oggi significa investire in un settore che può dare grandi 
opportunità professionali ed economiche: basta un solo mese di lavoro per ammortizzare l’in-
vestimento iniziale del corso. Per ottenere il massimo risultato, è però fondamentale ricevere una 
corretta formazione: questo lavoro richiede infatti una buona predisposizione personale e un’ottima 
preparazione; lavorando sul viso con aghi e strumenti di precisione, il livello di professionalità deve 
essere elevato e ciò si può raggiungere solo con un corso di formazione adeguato.
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L’Accademia di Trucco Permanente Liliana Paduano nasce dall’esperienza della Scuola di Este-
tica Liliana Paduano, ente di formazione professionale d’eccellenza, unita alla ventennale esperien-
za nel campo della micropigmentazione di Maria Laura Matthey ed alla partnership con Nouveau 
Contour, leader mondiale di macchinari e materiali del settore della micropigmentazione. 
Grazie alla fusione di queste professionalità, l’Accademia offre una serie di corsi professionali di 
alta specializzazione volti a formare professioniste nel settore del tatuaggio semipermanente, corsi 
sviluppati in linea con la metodologia internazionale Nouveau Contour e con l’esperienza di Maria 
Laura Matthey.

A CHI È DIRETTA
L’Accademia è rivolta a truccatori, estetiste, tatuatori e a quanti intendono completare e arricchire la 
propria preparazione specializzandosi in una moderna tecnica di correzione o rifacimento cromatico 
di lineamenti, come labbra, sopracciglia, ciglia, ecc. mediante l’apprendimento delle tecniche base 
e più avanzate nel trucco semipermanente.

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso professionale di trucco semipermanente base fornisce le nozioni basilari per operare in 
questo settore; la formazione intensiva consente di avere una buona conoscenza delle regolamen-
tazioni vigenti su prodotti, igiene, profilassi e di acquisire le competenze e le tecniche per eseguire in 
completa autonomia lavori di trucco semipermanente. I corsi specialistici e i master monotematici, 
permettono poi di acquisire i segreti del mestiere e le tecniche più avanzate.

L'ACCADEMIADITRUCCOPERMANENTE
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REQUISITI DI ACCESSO
Al corso può accedere chiunque decida di intraprendere la professione di dermopigmentista, purché 
in possesso dell’attestato di qualifica di “Estetista Dipendente”, oppure dell’attestato di qualifica di 
Operatore di Tatuaggio Artistico e Piercing.

ATTESTATI
L’Attestato internazionale Nouveau Contour rilasciato per tutti i corsi dell’Accademia è utile per 
una collaborazione presso Istituti di Bellezza, Parrucchieri, Profumerie, ecc., o per lavorare come 
libero professionista.



10

CORSI 
TRUCCO
PERMA
NENTE
2017/2018
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L'Accademia di Trucco Permanente offre corsi completi e 
avanzati di specializzazione (descritti sotto). È possibile, inoltre,  
strutturare corsi o percorsi individuali di tematiche e tecniche 
personalizzate o di aggiornamento.

CORSO HYBRID
MICROBLADING SOPRACCIGLIA + DERMO SFUMATURA

CORSO COMPLETO
HYBRID + DERMOPIGMENTAZIONE 
COMPLETA SOPRACCIGLIA PELO PELO, LABBRA E OCCHI

MASTER MEDICALE 
AREOLA, ESITI CICATRIZIALI

MASTER SCALP PIGMENTATION
CUOIO CAPELLUTO
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Durante il corso verranno mostrate le tecniche per 
eseguire in completa autonomia trattamenti di Mi-
cropigmentazione Estetica avanzati su sopracciglia 
apprendendo le avanzate tecniche di microblading 
nonchè il metodo e le esclusive tecniche di sfuma-
tura di Maria Laura Matthey, professionista nel set-
tore estetico da oltre 20 anni e attualmente tra le 
dermopigmentiste più famose e apprezzate a livello 
internazionale.
 
PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla micropigmentazione 
estetica, correttiva e medicale
• Differenze tra micropigmentazione, microblading e 
tatuaggio
• Risoluzione Resap
• Fasi del trattamento
• Consulenza pre e post-trattamento
• Prova colore e sensibilit.
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione 
medica e assolute
• Supporti fotografici, consenso informato e modulo 
analisi pelle
• Nozioni di dermatologia, igiene e sicurezza, prepa-
razione della postazione lavoro
• Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione

DOCENTE:
MARIA LAURA 
MATTHEY

HYBRID

MICROBLA-
DING
+ SFUMATURA

metodo Maria Laura Matthey
MASTER TRAINER NOUVEAU CONTOUR

• Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Manovre e tecniche Microblading + Hybrid, sfuma-
tura base e sfumatura effetto polvere con pratica su 
materiale sintetico
• Tecniche Microblading - Hybrid - prova su modella.

MORFOLOGIA CORRETTIVA
• Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e para-
metri)
• Correzioni morfologiche del volto attraverso le so-
pracciglia
• Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia
• Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pit-

TIPOLOGIA DI CORSO:
“MICROPIGMENTAZIONE BASE Hybrid PIGMENTATION BROW”
MICROBLADING + SFUMATURA con dermografo [solo sopracciglia]
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DURATA: 
5 giorni full time (corso collettivo) 
3 giorni full time (corso individuale) 

NUMERO DEI POSTI
min 4 > max 6 

PROGRAMMA GIORNATE: 
Collettivo
• 4 giorni: 

teoria + esercitazione pratica su materiale sintetico
• 1 giorno: 

pratica su modella - 1 trattamento master Hybrid 
Pigmentation

Individuale
• 3 giorni: 

teoria + esercitazione pratica su materiale sintetico
• 1 giorni: 

pratica su modella - 1 trattamento master Hybrid 
Pigmentation

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il kit di mi-
croblading e il materiale didattico sul quale vengono 
sviluppati gli argomenti di studio, l’utilizzo del mac-
chinario, aghi, pigmenti e il materiale sintetico per le 
esercitazioni pratiche.

COSTI
Corso collettivo: 
€ 1700,00 + iva (kit microblading incluso + kit 
dermo didattico in dotazione)
Corso Individuale: 
€ 2200,00 + iva (kit microblading incluso + kit 
dermo didattico in dotazione)
Iscrizione: € 50,00

torico)
• Il colore
• Colori primari, secondari, complementari
• Colori caldi, colori freddi
• La luce e l’ombra

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di Mi-
croblading, Hybrid Pigmentation Brow (Microblading 
+ sfumatura), sfumatura base, sfumatura effetto pol-
vere.
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Eseguire in completa autonomia trattamenti di 
Micropigmentazione Estetica avanzati su So-
pracciglia, Occhi e Labbra e trattamenti con la 
nuova tecnica MICROBLADING, apprendendo il 
metodo e le tecniche di tatuaggio di MARIA LAU-
RA MATTHEY, professionista nel settore estetico 
da oltre 20 anni e attualmente tra le dermopig-
mentiste più famose e apprezzate a livello inter-
nazionale.

*Rilascio attestato internazionale Nouveau Con-
tour & Maria Laura Matthey
 
PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla micropigmenta-
zione estetica, correttiva e medicale
• Differenze tra micropigmentazione e tatuaggio
• Risoluzione Resap
• Fasi del trattamento
• Consulenza pre-trattamento e post-trattamen-
to
• Prova colore e sensibilità

DOCENTE:
MARIA LAURA 
MATTHEY

DERMO
+
HYBRID

metodo Maria Laura Matthey
MASTER TRAINER NOUVEAU CONTOUR

• Controindicazioni temporanee, sotto supervi-
sione medica e assolute
• Supporti fotografici, consenso informato e mo-
dulo analisi pelle
• Nozioni di dermatologia
• Nozioni di igiene e sicurezza
• Preparazione della postazione lavoro
• Attrezzature e prodotti per la micropigmenta-
zione
• Chimica pigmenti
• Colorimetria e pigmentologia
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Morfologia base
• Manovre impiegate nella micropigmentazione 
estetica con pratica su materiale sintetico
• Apprendimento tecniche di micropigmentazio-
ne estetica su sopracciglia, occhi e labbra, con 
esercitazioni su modella (solo labbra e soprac-
ciglia)
• Apprendimentio manovre e tecniche Microbla-
ding 

TIPOLOGIA DI CORSO:
CORSO COMPLETO DERMOPIGMENTAZIONE 
[sopracciglia / labbra / occhi] + HYBRID
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DURATA: 
8 giorni full time (corso collettivo) 
5 giorni full time (corso individuale) 

NUMERO DEI POSTI
min 4 > max 6 

PROGRAMMA GIORNATE: 
Collettivo

• 4 giorni : teoria + esercitazione pratica su 
materiale sintetico
• 1 giorno : pratica su modella - 1 trattamento 
master Hybrid Pigmentation
• 1 giorno: labbra (teoria, pratica)
• 1 giorno: eyeliner (solo demo)
• 1 giorno (dopo 60 giorni): sopracciglia effet-
to  “pelo realistico” 

Individuale
• 2 giorni : teoria + esercitazione pratica su 
materiale sintetico
• 1 giorni: pratica su modella - 1 trattamento 
master Hybrid Pigmentation
• 1 giorno: labbra (teoria, pratica) / eyeliner 
(solo demo)
• 1 giorno (dopo 60 giorni): sopracciglia effet-

COSTI
Corso collettivo: 
€ 2.900,00 + iva (kit microblading incluso + kit 
dermo didattico in dotazione)
Corso Individuale: 
€ 4.000,00 + iva (kit microblading incluso + kit 
dermo didattico in dotazione)
Iscrizione: € 50,00

Il corso si prenota con un acconto del 20% e si 
salda entro la data di inizio corso. 

to  “pelo realistico” 

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il kit 
di microblading e il materiale didattico sul quale 
vengono sviluppati gli argomenti di studio, l’uti-
lizzo del macchinario, aghi, pigmenti e il mate-
riale sintetico per le esercitazioni pratiche.
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PROGRAMMA DEL CORSO:
• Definizione e introduzione alla micro pigmentazione este-
tica, correttiva e medicale 
• Differenze tra micro pigmentazione e tatuaggio 
• Le cicatrici 
- Processo di cicatrizzazione 

La Micropigmentazione Paramedicale è in forte crescita 
ed offre perciò molte opportunità professionali.  Questo 
settore, per le sue caratteristiche, prevede una stretta 
collaborazione con il mondo medico-sanitario.  Pertanto 
i nostri corsi permetteranno ad ogni partecipante di rice-
vere una formazione adeguata ed un’eccellente prepara-
zione. Il settore della micropigmentazione medicale, per 
la particolare delicatezza della materia trattata, necessita 
di ulteriore attenzione nella qualità della formazione degli 
operatori, i quali dovranno essere tecnicamente preparati 
e essere allenati all’assistenza sotto il profilo tanto uma-
no, quanto psicologico.
• Ricostruzione areola mammaria 
• Camouflage delle cicatrici a seguito della riduzione del 
seno
• Ricostruzione labbro leporino
• Camouflage con piccoli punti
• Camouflage vitiligine 
• Camouflage cicatrici 
• Microricostruzione cuoio capelluto

REQUISITI NECESSARI
Il Master medicale è dedicato a coloro che abbiano su-
perato il nostro corso di micro pigmentazione base o 
per tutti quelli già in possesso di un corso che vogliano 
approfondire o aggiornarsi su specifici argomenti e tec-
niche avanzate. Per chi non ha frequentato il nostro corso 
base è necessario per poter accedere ai corsi master un 
esame di ingresso.

DURATA: 
Corso rivolto al professionista:
2 giorni – teoria e pratica su materiale sintetico
Corso rivolto al neofita:
4 giorni

NUMERO DEI POSTI
individuale

DOCENTE:
SABRINA
MASCIA

MASTER 
MEDICALE 
AREOLA, ESITI 
CICATRIZIALI

Sabrina Mascia
MASTER TRAINER NOUVEAU CONTOUR

COSTI
Corso Individuale rivolto al professionista: 
€ 2400,00 + iva
Iscrizione: € 50,00
Il corso si prenota con un acconto del 20% e si salda 
entro la data di inizio corso. 

- Alterazioni e patologie delle cicatrici 
- Gestione degli esiti cicatriziali 
• La mammella e l’areola 
- Anatomia della mammella e delle diverse tipologie dell’a-
reola mammaria 
• Nozioni di Psiconcologia 
- Aspetti psicologici del malato oncologico 
- Empatia e comunicazione 
• Nozioni di sicurezza e igiene 
- Microrganismi e trasmissione delle malattie 
- Disinfezione e sterilizzazione 
- Preparazione, pulizia e disinfezione pre e post trattamento 
dove si esegue la micro pigmentazione 
- Misure igienico-sanitarie dell’operatore 
- Preparazione della cliente 
- Preparazione e gestione della postazione di lavoro 
- Smaltimento rifiuti 
- Protocollo di pulizia e disinfezione 
• Pigmenti utilizzati nella ricostruzione dell’areola mamma-
ria 
- Colorimetria e pigmentologia 
• Consenso informato e scheda cliente 
• Consulenza pre –trattamento e post – trattamento 
• Prove colore e sensibilità 
• Controindicazioni al trattamento 
• Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione 
• Studio delle varie tecniche di realizzazioni dell’areola 
mammaria e del capezzolo con la micropigmentazione 
• Prove pratiche su materiale inerte 
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“Scalp pigmentation”  segna la perfetta combi-
nazione tra pigmenti e aghi, per assicurare un 
effetto estremamente naturale e di lunga durata. 
Questa tecnica conferisce un effetto tridimen-
sionale che non verrebbe raggiunto senza il con-
nubio tra competenza tecnica e senso estetico, 
miscelati molto bene onde produrre un effetto 
puramente artistico. Un risultato naturale e per-
fettamente realistico.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Scalp Pigmentation e la sua storia
• Lo scopo del trattamento
• Nozioni sul cuoio capelluto
• Il capello e la sua morfologia
• Il ciclo produttivo del capello
• Controindicazioni temporanee e assolute
• Alopecia androgenetica areata e universale
• Interazione ai farmaci
• Disturbi del cuoio capelluto e le sue alterazioni
• Rimedi chirurgici
• Trapianto metodo FUT e FUE
• Progettazione forme e costruzione Hairline (vi-
deo emozionale)
• Allenamento su materiale sintetico
• Prova e pratica su modello/a effetto densità
• Prova e pratica su modello/a effetto rasato.

OBIETTIVO
Il corso consente di realizzare trattamenti per la 
pigmentazione del cuoio capelluto con tecnica 
effetto rasato ed effetto densità.
 
REQUISITI RICHIESTI
Il corso è dedicato a coloro che decidono di di-
ventare professionisti nel campo della pigmenta-
zione del cuoio capelluto.

DOCENTE:
ALESSIA
DI CARLO

MASTER SCALP 
PIGMENTATION, 
CUOIO CAPEL-
LUTO

COSTI
Corso collettivo: € 3.200,00 + iva
Corso individuale: € 4.000,00 + iva
Iscrizione: € 50,00
Il corso si prenota con un acconto del 20% e si 
salda entro la data di inizio corso. 

 
MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il 
materiale didattico sul quale vengono sviluppati 
gli argomenti di studio. 
 
STRUTTURA CORSI
I corsi sono sviluppati in linea con l’esperienza e 
la tecnica adottata da Alessia Di Carlo.

DURATA: 
Corso collettivo: 3 giorni
Corso individuale: 2 giorni

NUMERO DEI POSTI
min 4 > max 6
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MARIA LAURA MATTHEY 
Grazie alla madre, Liliana Paduano, Maria 
Laura Matthey ha imparato a conoscere e 
riconoscere il bello negli altri. Nel 1994 ha 
frequentato un corso presso la francese 
“Carole Franck” proponendosi come "ca-
via di se stessa". Nello stesso anno decide 
di frequentare un corso triennale di esteti-
ca fondamentale per la sua preparazione; 
nel 1997 comincia la sua esperienza nel 
mondo del glamour, sotto la guida di Ste-
fano Anselmo, Romualdo Petti e Fabienne 
Rea. La sua ricerca espressiva continua 
frequentando dei workshop di pastello e 
mixed media presso la Art Student League 
di Manhattan, a New York. 
Da vent’anni si dedica esclusivamente alla 
dermopigmentazione estetica mettendo a 
punto delle tecniche esclusive. 
Oltre a lavorare nei suoi centri di dermo-
pigmentazione a Napoli e Londra, opera 
presso importanti centri estetici a Roma, 
Torino, Milano e Treviso. 
In esclusiva nazionale insegna le sue tec-
niche di dermopigmentazione estetica 
presso l’Accademia Liliana Paduano.
Oggi è tra le dermopigmentiste più richie-
ste in tutta Europa.

I NOSTRI
DOCENTI
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SABRINA MASCIA 
vanta vent’anni di esperienza nel cam-
po della micropigmentazione oncologica 
dell’areola mammaria.
Dall’anno 1997 ha incominciato a dedi-
carsi ai settori dell’estetica avanzata, spa 
manager, cosmetologia, tecniche di der-
mopigmentazione, estetica oncologica e 
docenze nei relativi settori.
Approfondisce con passione la sua for-
mazione, riguardo il tatuaggio dell’areola 
mammaria, attraverso corsi e seminari 
tenuti da master a livello internazionale, 
lavorando in equipe con chirurghi plastici 
e oncologi realizza un progetto e corso di 
formazione di Estetica Oncologica dedicato 
alle case farmaceutiche e aziende nel set-
tore del benessere. 
Convinta che tutte le donne colpite dal 
cancro al seno meritino la possibilità di 
concludere, attraverso la micropigmenta-
zione dell’areola , il lungo percorso della 
malattia.
Grazie alla sua esperienza ventennale e la 
ricercata formazione, approfondisce e crea 
nuovi metodi di tatuaggio medico nell’am-
bito della ricostruzione dell’area  areola - 
capezzolo.

ALESSIA DI CARLO
La chiave del successo di Alessia è stata 
la sua costante preparazione e specializ-
zazione, ottenuta con diversi metodi d’in-
segnamento sia in Italia che all’estero. 

Dopo numerosi corsi ed esperienze, non 
del tutto soddisfacenti, è ben presto dive-
nuta una sostenitrice del progetto di Anna 
Maria Finelli, a cui ha dedicato il suo lavo-
ro. Maria ha compreso il suo talento e le ha 
chiesto di unirsi al gruppo di insegnanti. In 
virtù di questa opportunità, Alessia di Carlo 
ha aperto la sua accademia di trucco se-
mipermanente a Como, dove tiene corsi di 
trucco permanente a diversi livelli.

Affascinata dalla pigmentazione del cuoio 
capelluto, ha deciso di frequentare diversi 
corsi con professionisti prestigiosi in Eu-
ropa. 

La continua ricerca di tecniche di appren-
dimento in questo campo la mette nella si-
tuazione ideale per realizzare il suo sogno: 
il suo metodo personale, che ben presto 
ottiene importanti approvazioni da parte 
dei migliori professionisti.
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NOUVEAU
CONTOUR
LA GARANZIA DI 
UN BRAND 
LEADER MONDIALE
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Tutti i corsi dell’Accademia di Der-
mopigmentazione Liliana Paduano 
sono sviluppati con la metodologia 
didattica e utilizzando prodotti 
e materiali Nouveau Contour, 
azienda leader nel settore del-
la Dermopigmentazione, di cui la 
Scuola di Estetica Liliana Paduano 
srl è inoltre distributore esclusivo 
per la Campania.
Nouveau Contour si è sempre rive-
lato un marchio innovatore nell’ela-
borazione e sviluppo di nuove appli-
cazioni raggiungendo gli standard 
più elevati, il che rappresenta una 
garanzia di successo per un tecnico 
di micropigmentazione.

Nouveau Contour, azienda olande-
se, è produttore mondiale di articoli 
professionali per la micropigmenta-
zione. Fondata nel 1993, è stata la 
prima azienda a introdurre in Euro-
pa un macchinario con tecnologia 
digitale. Marchio leader, Nouveau 
Contour da allora è cresciuta fino 
a diventare un’ organizzazione internazionale con un sistema di produzione proprio di articoli e 

dispositivi per la micropigmentazione 
professionale, raggiungendo esporta-
zioni a livello mondiale. 

Al termine del corso è previsto l’utilizzo 
del verbale "ISO Qualità 9001" che 
comprende:
• Scheda di valutazione (soddisfazione 
cliente);
• Verbale di formazione;
• Riesame iniziale del progetto di forma-
zione.
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iQ DEVICE
La scelta intelligente per la micropigmenta-
zione e la dermopigmentazione
ll design minimalista è impressionante
La copertura in acciaio inossidabile e il touch scre-
en lo rendono moderno, igienico ed efficiente. 
L'iQ combina una tecnologia esperta con un look 
all’avanguardia. Con 50-150 battute al secondo, 
l'iQ è ultrapreciso.
Con le sue 50-150 iniezioni al secondo, iQ è ul-
trapreciso. Questo rende iQ adatto per la micro-
pigmentazione e per gli utilizzi medici come il ca-
muffamento della cicatrice, la ricostruzione areola, 
la ri-pigmentazione della pelle e altre procedure. 
Ci sono quattro impostazioni pre-programmate per 
le sopracciglia, gli occhi, le labbra o la dermapig-
mentazione.
Durante la pigmentazione, il manipolo dell'iQ mi-
sura costantemente la resistenza alla pelle e re-
gola automaticamente la frequenza e la pressione 
dell'ago per una pigmentazione ottimale e unifor-
me.

DIGITAL 1000
Protagonista presso centri di micropigmenta-
zione 
Il Digital 1000 di Nouveau Contour è protagonista 
nei centri estetici dove si effettuano correntemente 
trattamenti di micropigmentazione. Sia che venga 
utilizzato per eseguire lavori su labbra, per effet-
tuare eye-liner o infoltimento per le sopracciglia, 
Digital 1000 è un dispositivo affidabile, dotato di 
un sistema logico coerente, che garantisce risultati 
ottimali in tempi ridotti. Questo macchinario offre 
vantaggi in più rispetto a quelli tradizionali, data 
la tecnologia digitale che assicura una frequenza 
stabile dell’ago, a dispetto della resistenza della 
pelle. E’ infatti dotato di un microprocessore che 
modifica la frequenza secondo le necessità impo-
ste dallo spessore cutaneo. Questa caratteristica 
contribuisce a garantire una perfetta tenuta del 
pigmento. Inoltre il pannello di controllo del Digital 
1000 è costituito da pulsanti soffici al tatto ga-
rantendo una facile e sicura pulizia igienica della 
superficie.

COSTO: 
Il manipolo è lo stesso dell’Intelligent e della Digital 1000

€ 3.495,00 [iva incl.]

COSTO:
macchinario con manipolo safety
€ 3.044,00 [iva incl.]

Peso 1,5 kg
Applicatori 18 
Velocità 150

Peso 2.2 kg
Applicatori 16
Soft laser [option extra]

Digitale
Velocità 150
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REQUISITI DI QUALITÀ DEI PIGMENTI NOUVEAU CONTOUR
• Il produttore dei pigmenti Nouveau Contour è certificato DIN EN ISO 9001 e 13485
• Tutti i colori sono accompagnati da una scheda tecnica che può essere sottoposta a verifica in 
qualsiasi momento dai rappresentanti di governo USA e dalle autorità europee.
• I pigmenti sottostanno alle normative vigenti "German Tattoo Product Regulations" nonchè alla 
Risoluzione Europea ResAP (2008)
• Confermata l’innocuità microbiologica
• Risultati Dermatest: Ottimo
• Tutti gli ingredienti superano i requisiti di sicurezza dettati dalla direttiva dei cosmetici europea ed 
aderiscono alle normative europee e americane sull’igiene e sicurezza.
La strumentazione Nouveau Contour è certificata in Europa e negli USA.
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