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LILIANA PADUANO E CARLO MATTHEY
UNA FAMIGLIA AL SERVIZIO 
DELLA BELLEZZA
Il nome Liliana Paduano è da oltre 40 anni sinonimo di Estetica Professionale.
 
Estetista di fama e testimone unica della capacità di trasformare una passione in una pro-
fessione di successo, Liliana Paduano, nella sua lunga carriera a servizio della bellezza, ha 
collezionato importanti premi e riconoscimenti. Tra le sue clienti vanta nomi celebri: Carla 
Fracci, Ornella Vanoni, Alba Parietti, Monica Vitti e tantissime altre che negli anni hanno 
frequentato lo storico e prestigioso Centro di Via de’ Mille, oggi gestito con successo dalla 
figlia Maria Laura, truccatrice e professionista di fama internazionale nel settore della 
Dermopigmentazione.
 
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 8.000 estetiste che 
grazie ai suoi insegnamenti operano oggi con successo nei diversi settori dell’Estetica 
professionale.

Oggi la Scuola Liliana Paduano, gestita e diretta come una moderna realtà imprendito-
riale di alto livello dal figlio Carlo Matthey, è un punto di riferimento per chiunque voglia 
intraprendere una carriera in tutti i settori dell’Estetica professionale.

L'unico modo di fare un ottimo 
lavoro è amare quello che fai.

(cit. Steve Jobs)

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Autorizzata e accreditata dalla Regione Campania e certificata ISO 9001 per gli alti 
standard qualitativi, è inoltre l’unica scuola a garantire un immediato e certo inseri-
mento delle proprie allieve nel mondo del lavoro grazie ad un efficiente ufficio di collo-
camento interno.



L'ACCADEMIA
DAL 1980 L’ECCELLENZA 
DELLA FORMAZIONE
Conosciuta ed apprezzata per aver introdotto nella formazione metodi innovativi di gestio-
ne della didattica, la Scuola è ormai da tempo un punto di riferimento indiscusso ed 
ambìto per tutti coloro che vogliono diventare professionisti nel settore della bellezza e 
per le Aziende che sempre più numerose si rivolgono alla Scuola per richiedere personale 
qualificato.
 
Quarant’anni di presenza nel campo della formazione professionale hanno permesso alla 
scuola di garantire 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 program-
mi di formazione innovativi e ad ampio raggio: grande attenzione e dedicata a tutte le 
novità provenienti dal mondo dell’estetica, del makeup e del benessere, alla ricerca e al 
costante aggiornamento dei programmi e delle materie di studio.

La Scuola è stata inoltre insignita del premio “Eccellenze del Sud”, il prestigioso ri-
conoscimento che ogni anno premia le eccellenze del Mezzogiorno in campo culturale, 
imprenditoriale e professionale.

L’Accademia si occupa, tra le altre cose, del makeup della famosa MONTECARLO FA-
SHION WEEK, della serie "GOMORRA" (2-3-4-5 SERIE), ed è stata inoltre selezionata 
tra tante scuole italiane italiane dalla produzione della nota trasmissione TV “GRANDE 
FRATELLO VIP” per la qualità della sua formazione, per impartire lezioni di estetica e 
massaggio ai famosi inquilini.

* I NOSTRI NUMERI

ALLIEVI DIPLOMATI

8.000

AULE

18
DOCENTI

50
STAFF

34
ALLIEVI ANNUI

900

ANNI DI FONDAZIONE

40
ORE DI FORMAZIONE

240.000
MQ

2.000

*



LA SEDE
UNA STRUTTURA MODERNA 
E POLIFUNZIONALE 
FRUTTO DI UN SAPIENTE INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE
La sede dell'Accademia Liliana Paduano si estende su una superficie di 2000 mq e nasce 
da un ambizioso progetto di recupero e restauro di un capannone industriale dei primi del 
Novecento, per anni adibito a dogana e deposito merci delle Ferrovie dello Stato.
 
Unica nel suo genere per superficie, struttura, dotazioni tecnologiche e attrezzature pro-
fessionali, la nuova sede rappresenta uno spazio polifunzionale orientato alla bellezza e 
al benessere a 360°.



GREEN
ACADEMY

La nostra Accademia è una “Green Academy” ovvero una scuola 
che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale limitando 
le emissioni di CO2 nell’atmosfera, un modello di scuola evoluta 
che svolge un ruolo attivo nelle politiche ambientali e contribui-
sce, con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi, 
a educare i propri allievi d un atteggiamento attivo nella tutela 
dell’ecosistema.

• Risparmio energetico
• Riduzione dei rifiuti
• Educazione alla sostenibilità
• Riduzione degli sprechi alimentari
• Rispetto Ambiente e biodiversità

Impianto fotovoltaico - Energia 100% verde proveniente da 
fonti rinnovabili. I pannelli fotovoltaici, installati sul tetto dell’acca-
demia, permettono alla nostra Accademia di essere autosufficien-
te energeticamente e ridurre costi, consumi e impatto ambientale.
Sostenibilità ambientale: Sensibilizzazione di allievi partner e 
ospiti per un uso consapevole.

Healthy Bar:  bio mensa con un’offerta di piatti salutari e con 
selezionati ingredienti genuini e locali, preferibilmente a Km 0, che 
rispettano la stagionalità e il territorio.
Plastic Free Bar: bicchieri, piatti, cannucce, posate e tutti i pro-
dotti in plastica non riciclabile sono stati sostituiti da oggetti in 
materiali biodegradabili e computabili, oltre a carta, legno, vetro 
e bio-plastica. 
Waste Recycling: un’attenta e sistematica raccolta differenziata 
in ogni aula e nell’intera accademia, spazi comuni ed uffici ammi-
nistrativi, con la collocazione di appositi contenitori in ogni classe 
e ufficio.
Carta di cellulosa ecologica certificata dallo standard FSC (Fo-
rest Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification Schemes). 
Cosmetici bio: la nostra linea cosmetica Liliana Paduano Bioco-
smeceuticals, 100% biologica e prodotta con i più attenti standard 
qualitativi. Prodotti naturali, composti da fitoestratti e principi attivi 
ad alta concentrazione per garantire risultati performanti nel ri-
spetto della bellezza naturale.



LA SEDE
AULE E LABORATORI
Una scuola di ultima generazione che vanta un look e un design degli spazi decisamente 
contemporaneo e all’avanguardia. Un nuovo importante centro formativo e polo di Eccel-
lenza per la città di Napoli e per l’intero Meridione. 
Ogni aula è dotata delle più moderne  attrezzature tecnologiche: proiettore, pc, amplifica-
zione, telecamere, lavagna touch screen, monitor, specchi trucco con luce calibrata sulla 
luce naturale, lavagne luminose, postazioni nail con aspiratore e luce dettaglio. 
Inoltre nella scuola sono presenti: una sala pose per shooting fotografici, un ufficio grafico 
per post produzione foto e realizzazione book fotografici.

POSIZIONE STRATEGICA
FACILE DA RAGGIUNGERE 
CON QUALSIASI MEZZO
Accademia Liliana Paduano  S.r.l.
Unica sede: C.so Arnaldo Lucci, 156 - 80142 Napoli
Metro:
Linea 2 FS, Linee 3 e 4, nuova Linea 1
Treno:
Stazione FS Piazza Garibaldi
Circumvesuviana:
Piazza Garibaldi
Bus:
capolinea di tutte le linee di autobus cittadini e interregionali
Auto e moto:
uscita tangenziale Napoli Centro - parcheggio custodito privato interno alla scuola
Aereo:
a 4km dall’aeroporto Capodichino con navetta - Parcheggio custodito privato interno



BIO SNACK BAR • BAR / PUNTO RISTORO

LILIANA INSTITUTE • CENTRO ESTETICOAULA PODOLOGICASTAGE IN CABINA

SALA POSE FOTOGRAFICA

LILIASHOP • BEAUTY STORE
INGLOT STORE

LA SEDE
SERVIZI
La scuola ospita al suo interno un Bio Snack Bar, punto ristoro che offre alimenti sele-
zionati e garantiti da un consulente nutrizionale sulla base di piani alimentari studiati ad 
hoc per le allieve.
 
Inoltre è presente l'istituto di bellezza Liliana Institute aperto al pubblico dal lunedì al 
sabato e che offre servizi di bellezza e i migliori trattamenti viso e corpo e la possibilità agli 
allievi della scuola di Estetica e Massaggio di effettuare il tirocinio direttamente presso 
le nostre cabine, offrendo una possibilità di formazione unica. 

A completare la ricca offerta dell'Accademoia Liliana Paduano il beauty market Liliashop; 
lo store dei professionisti della bellezza dove è possibile trovare il franchising INGLOT, 
noto marchio internazionale di makeup professionale e le nuove linee di prodotti che 
portano la firma di Liliana Paduano, Lilianails per la bellezza delle unghie e Liliacosmetics 
per la cura di viso e corpo.

Una ricca gamma di prodotti professionali che nasce da un’esperienza 40ennale nel set-
tore della cosmesi professionale e dalla collaborazione tra docenti, specialisti e profes-
sionisti del settore e che offre, oltre ad una qualità certificata e un’efficacia garantita, 
consulenze e protocolli di esecuzione specifici per il loro utilizzo.

FORMULA COLLEGE
ALLOGGI PER STUDENTESSE FUORI SEDE
Nelle immediate vicinanze della scuola, a 200 mt di distanza, disponiamo di alloggi per 
studentesse fuori sede. Appartamenti ristrutturati e dotati tutti i comfort a disposizione 
esclusiva delle allieve residenti fuori Napoli e Campania, a prezzi convenienti e con la 
garanzia di tranquillità della gestione dell'Accademia.

SUPERFICIE 2000 MQ
PARCHEGGIO PRIVATO INTERNO

5 AULE TEORIA
13 AULE LABORATORI ESTETICA E MAKEUP

1 LABORATORIO FX
1 SALA POSE

LILIANA INSTITUTE • CENTRO ESTETICO
BIO SNACK BAR • BAR / PUNTO RISTORO

LILIASHOP • BEAUTY STORE
INGLOT STORE

SALE PER EVENTI
MAKE-UP SERVICE

ALLOGGI PER STUDENTESSE
POSTI AUTO RISERVATI



I NOSTRI PRODOTTI
UN'ECCELLENTE FORMAZIONE 
PARTE DA OTTIMI PRODOTTI
Utilizzare e disporre di prodotti di qualità è una risorsa importante per ogni buon operatore di bellezza poiché 
rappresentano lo strumento indispensabile per ottimizzare e massimizzare i risultati del proprio lavoro.
Dall’esperienza nel settore dell’estetica di Liliana Paduano e del suo staff di tecnici ed esperti cosmetologi, 
nascono Lilianalaboratori, le linee professionali di prodotti cosmetici, makeup e nails a marchio Lilianalaboratori.

LILIANA PADUANO
BIOCOSMECEUTICALS 

Efficacia, qualità e affidabilità nel rispetto 
della natura. È la linea completa di bioco-
smeceutici per il trattamento professionale 
della pelle di viso e corpo con formulazioni 
innovative e ad alta efficacia.  
Sviluppati con i più attenti standard qualita-
tivi, tutti i prodotti sono naturali e composti 
da fitoestratti e principi attivi ad alta con-
centrazione per garantire risultati perfor-
manti ma sempre nel rispetto della bellezza 
naturale.

LILIANAILS 

La linea esclusiva di prodotti professionali 
americani che abbraccia tutto il mondo 
del Nails: dai gel modellanti ai gel color, 
dal gel polish ai liquidi e solventi fino 
agli accessori e ai pennelli sintetici e in 
martora made in Germany. Tutti i prodotti 
sono meticolosamente testati da uno staff 
tecnico di docenti e professionisti del set-
tore per rispondere alle esigenze delle 
tecniche che richiedono oggi prodotti in-
novativi e di qualità in grado di offrire il 
massimo delle prestazioni.

LILIASHOP.IT 
Lo shop online dove poter ac-
quistare prodotti professionali 
e per uso personale. 
In vetrina sono disponibili arti-
coli di make-up, cosmesi, nail 
art, massaggio, dermopig-
mentazione, microneedling, 
eyelash extension.

MARCHI IN VENDITA PRESSO IL NOSTRO SHOP:

NOUVEAU 
CONTOUR 
Azienda olandese leader mondiale di prodotti 
professionali per la Micropigmentazione di 
cui la Scuola è DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
per la Campania: all’interno dello store LI-
LIASHOP sono in vendita macchinari, aghi, 
pigmenti e tutti gli accessori per tatuaggio 
semipermanente.

MISENCIL
I prodotti e gli accessori per l’Extension 
Ciglia dell’azienda leader mondiale cana-
dese sono in vendita in esclusiva presso 
lo store LILIASHOP: un’ampia varietà di 
ciglia, colle, mascara e una gamma com-
pleta di prodotti cosmetici professionali 
formulati specificamente per ciglia e con-
torno occhi.

INGLOT 
Il franchising presente all’interno della scuola, l’unico presente in Campania e tra i 
pochi in Italia, offre prodotti makeup professionali e di lunga durata per truccatori 
esperti e non. 
Leader mondiale grazie ai 400 “flagship store” distribuiti in tutto il mondo, dall’Au-
stralia agli Stati Uniti, la INGLOT si avvale della collaborazione di esperti truccatori 
internazionali e professionisti del settore per la scelta delle ultime tendenze di colori 
e texture. 
Presso il negozio INGLOT/LILIASHOP, è possibile avvalersi della consulenza perso-
nalizzata di truccatori esperti e testare i prodotti in vendita per scoprire i prodotti 
più adatti.

DERMATUDE 
Dermatude è il marchio dietro il quale risiede un trattamento unico ed innovativo quale è 
Meta Therapy. Acronimo di ‘Medical and Esthetical Tissue Activation’, unisce tutti i vantaggi 
del ringiovanimento della pelle, anti-invecchiamento, idratazione e guarigione in un concetto 
unico e naturale al 100%!
Meta Therapy “The Facelift Alternative” è la soluzione per chi crede nella cura della propria 
pelle, ma non è ancora pronto ad affrontare trattamenti medici più invasivi come botox e filler. 
Dermatude Meta Therapy è un trattamento che può essere eseguito da un’estetista con risul-
tati equiparabili alla medicina estetica. Liliana Laboratori è distributore italiano in esclusiva del 
marchio e dei prodotti Dermatude.



IL NOSTRO LAVORO FINISCE 
QUANDO INIZIA IL VOSTRO
OLTRE ALLA FORMAZIONE 
CI OCCUPIAMO DELL'INSERIMENTO 
NEL MONDO DEL LAVORO
L’Accademia Liliana Paduano offre ai propri allievi un servizio di Job Placement che as-
siste gli studenti nell’inserimento nel mondo del lavoro una volta terminato il percorso di 
studi.

Il servizio di Job Placement è finalizzato a promuovere e favorire l’inserimento profes-
sionale degli allievi attraverso attività che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro; un 
sistema di servizi mirati e gratuiti  che vanno dall'orientamento, alla gestione dell'in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, alla consulenza e avvio all’impresa.

Il servizio è uno dei plus offerti dall'Accademia a supporto degli studenti per agevolare 
l’inizio di una carriera professionale nel settore dell’estetica, del makeup e del benessere.

La possibilità di far seguire al percorso di studi un contatto diretto con il mercato del 
lavoro locale, nazionale e internazionale è un’opportunità preziosa per gli allievi, oltre che 
un aiuto concreto per l’inserimento professionale.

L’Accademia Liliana Paduano garantisce a ciascun partecipante ai corsi stage professio-
nali, job placement, avvio all'imprenditoria.

L'ESTETICA TRA LE PROFES-
SIONI PIÙ RICHIESTE PER I 
GIOVANI UNDER 30

Le imprese italiane tornano a 
cercare personale. Secondo una 
recente indagine statistica, ecco 
quali sono i 10 mestieri "introva-
bili" tra i giovani italiani under 30, 
quelli per cui sarà maggiore ri-
chiesta da parte delle aziende nel 
2019/20. Secondo i dati dell'in-
dagine che fotografa le previsioni 
di assunzione delle imprese nei 
prossimi mesi, al 3° posto ci sono 
gli Operatori del settore Estetico, 
ciò a conferma che scegliere di 
formarsi in questo campo, dà una 
garanzia di immediato inserimento 
professionale.

STAGE PROFESSIONALI
Grazie alle numerose iniziative proposte 
dalla nostra Accademia durante l’anno ac-
cademico, gli allievi hanno l’opportunità di 
partecipare ad esperienze “TRAINING ON 
THE JOB” in partnership con importanti 
brand e aziende sul territorio nazionale. 
Lo stage consente di mettere in pratica le 
competenze acquisite durante il corso.

COLLOCAMENTO 
INTERNO
attraverso struttura a disposizione degli 
studenti e delle imprese, l'Ufficio Place-
ment dell'Accademia fornisce un servizio 
gratuito e continuativo di informazione 
su offerte di lavoro e consulenza, nonché 
provvede all’ invio alle aziende interessa-
te di informazioni sul profilo professionale 
dell’allievo e all’individuazione di una rosa 
di candidati adatti.

AVVIO 
ALL’IMPRENDITORIA
L’Accademia offre un servizio di consulen-
za e assistenza in fase di avvio e di  start 
up aziendale attraverso una rete di consu-
lenti/esperti altamente qualificati, in grado 
di accompagnare l’aspirante imprenditore 
nello sviluppo di tutte le fasi strategiche 
del proprio business: formazione, ricerca di 
finanziamenti, business plan, adempimenti 
amministrativi, strategie di marketing, for-
nitura di prodotti e attrezzature.



COLLOCAMENTO INTERNO
INSERIMENTO LAVORATIVO 
GARANTITO AL 100% DEGLI ISCRITTI*
Grazie ad un efficiente servizio di orientamento e collocamento interno, l'Accademia Lilia-
na Paduano è l’unica in grado di garantire un inserimento professionale al 100% delle 
proprie *iscritti del corso di Estetica, Massaggio e SPA Therapist.

Già durante il percorso formativo, l'Accademia promuove e organizza stage e tirocini pres-
so centri estetici, SPA, hotel benessere, per dare alle allieve la possibilità di mettere in 
pratica “sul campo” gli insegnamenti ricevuti durante le lezioni in aula e partecipare ad 
esperienze formative altamente professionalizzanti.

Questo strumento garantisce l’applicazione concreta degli strumenti acquisiti durante la 
formazione e favorisce la creazione di opportunità concrete di sbocchi professionali

Grazie ad una fitta rete di contatti, collaborazioni e partnership con le aziende del settore 
e alla fama della sua formazione di qualità,  riconosciuta a livello nazionale, l'Accademia 
agevola e rende efficace la ricerca di lavoro, garantendo a tutte le sue allieve sbocchi 
lavorativi nei vari settori dell’Estetica professionale: Centri Estetici, Parrucchieri, Profu-
merie, Pharmabeauty, Navi Da Crociera, Spa Hotel, Centri Benessere, Nail Center.

La Make-Up Agency dell'Accademia nasce con lo scopo di offrire agli iscritti all’Acca-
demia Trucco l’opportunità di stage professionali che facilitano l'inserimento nel 
mondo del lavoro.

L’agenzia collabora con numerosi clienti in tutta Italia fornendo truccatori per produzioni 
televisive, cinematografiche, teatrali e per shooting e sfilate di moda.
L'Accademia fornisce, inoltre, make-up artist per eventi privati, cerimonie e wedding.



IL TUO SOGNO È APRIRE UN’ATTIVITÀ TUA?
DA OGGI PUOI FARLO CON I FINANZIAMENTI EUROPEI
Raccogli la sfida di Resto al Sud

Sei un‘estetista, un massaggiatore, un tatuatore e vor-
resti metterti in proprio? Scopri come fare con Resto 
al Sud! Approfitta dei finanziamenti a fondo perduto.
Liliana Laboratori, in collaborazione con uno staff di 
consulenti finanziari, ti aiuta a realizzare il tuo progetto.
Resto al sud è l’agevolazione che finanzia l'investi-
mento per l'apertura del centro in maniera agevolata 
con il 35% a fondo perduto (fino a 200.000,00 €) e 
che ha l’obiettivo di sostenere i giovani meridionali un-
der 46 che vogliono avviare una nuova attività senza 
lasciare la propria terra.

In collaborazione con uno staff di consulenti finanziari 
ed esperti, ti sostieniamo in tutte le fasi: dalla valuta-
zione del progetto, alla consulenza aziendale, all’assi-
stenza per la documentazione necessaria per accede-
re al finanziamento fino al sostenimento delle spese di 
istruttoria.

I professionisti dell’affiliazione Liliana Laboratori sa-
ranno pronti a dare assistenza personalizzata a chi è 
incuriosito dalla sfida di Resto al Sud, a chi ha già un’ 
idea di impresa e vorrebbe realizzarla e in generale a 
chi desideri ricevere qualsiasi informazione sulle age-
volazioni Resto al sud.

AVVIO 
ALL'IMPRENDITORIA  
"RESTA AL SUD"



175 CORSI DIVISI IN
9 AREE TEMATICHE 
UN’OFFERTA FORMATIVA 
COMPLETA E DI ECCELLENZA

SCUOLA DI 
ESTETICA
Corso professionale per la formazione di 
estetiste. L’offerta formativa si compone 
di due distinti corsi di estetica riconosciuti, 
quello biennale per il conseguimento della 
qualifica di Estetista Dipendente, e il terzo 
anno di specializzazione che rilascia l’abili-
tazione professionale per l’esercizio dell’at-
tività autonoma. Entrambe le qualifiche 
sono valide su tutto il territorio nazionale ed 
europeo.

ACCADEMIA
NAILS
Percorso didattico per la formazione pro-
fessionale di manicuriste, onicotecniche e 
nail art designers. Il corso è volto all’acqui-
sizione delle principali tecniche di base ed 
avanzate nella ricostruzione e decorazione 
delle unghie e consente di ottenere l’atte-
stato di qualifica professionale di Manicure 
e Pedicure Estetico, valido in tutti i paesi 
della Comunità Europea.

ACCADEMIA DI 
TRUCCO
Il percorso completo di Accademia di Truc-
co prevede la frequenza di un anno base 
e un secondo anno di specializzazione e 
approfondimento volto al conseguimento 
della qualifica professionale regionale di 
Truccatore dello Spettacolo.
Al termine del primo anno di corso verrà 
rilasciato un attestato di certificazione delle 
competenze di Truccatore e Visagismo ri-
conosciuto dalla Regione Campania, spen-
dibile come credito formativo.



LASH&BROW
ACADEMY
La LASH & BROW ACADEMY, è un percorso formativo vol-
to alla formazione di Lash Makers e Brow Designers spe-
cializzate, nuove figure professionali esperte delle ciglia e 
sopracciglia, un settore dell’estetica oggi in costante cre-
scita. Un’Accademia di specializzazione che prevede sette 
percorsi formativi dedicati al design,alla cura, all’allunga-
mento e al trattamento delle ciglia e delle sopracciglia. Al 
passo con le novità e le costanti esigenze di aggiornamento 
professionale, la Lash e Brow Academy offre una selezione 
di corsi professionali e delle più innovative tecniche al livello 
internazionale.

ACCADEMIA
TRUCCO
PERMANENTE
L’accademia di PMU (Permanent Make-Up) si compo-
ne di una serie di corsi di alta specializzazione volti a 
formare professionisti nel settore del tatuaggio semi-
permanente. I corsi consentono di apprendere le tec-
niche per eseguire, in completa autonomia, trattamenti 
di micropigmentazione e microblading, base ed avan-
zati, su sopracciglia, occhi e labbra.

ACCADEMIA
TATTOO
Il corso di Tatuaggio Artistico, volto a formare la figura 
professionale di tatuatore, consente di apprendere le 
conoscenze, abilità e competenze per eseguire in au-
tonomia diversi stili di tatuaggio. Durante il percorso 
formativo lo studente apprende il corretto utilizzo della 
strumentazione professionale. 
Il corso, riconosciuto dalla Regione Campania, permet-
te di conseguire la qualifica di Operatore di Tatuaggio 
Artistico e Piercing.

HAIR
ACADEMY
Attraverso un programma didattico ricco e innovativo 
e l’insegnamento di docenti, stilisti qualificati di eleva-
ta esperienza, vengono fornite tutte le conoscenze, le 
tecniche e gli strumenti necessari per un inserimento 
sicuro nel settore dell’ hair style e i segreti professio-
nali per diventare acconciatore di successo.

CORSI MASTER
ESTETICA AVANZATA
Corsi Master avanzati di alta specializzazione rivolti ad 
Estetiste e professionisti del settore beauty e wellness. 
Corso universitario "Assistente Medico-Estetico".
Corsi di Estetica avanzata viso e corpo. Corso di Este-
tica Onco-Ematologica. Master marketing per beauty 
e spa manager.

ACCADEMIA DI 
MASSAGGIO&SPA
Percorso formativo finalizzato all’acquisizione di no-
zioni teoriche di Anatomia e Fisiologia e all’apprendi-
mento pratico di 14 differenti tecniche di Massaggio 
sia orientali che occidentali. Il corso riconosciuto dalla 
Regione Campania e mirato al conseguimento della 
qualifica professionale di Massaggiatore Estetico, vali-
da in tutti i Paesi della Comunità Europea.



La cura del corpo, del viso e dell'immagine in generale sta 
acquistando sempre più importanza nell’attuale società; il 
settore dell'estetica registra una costante crescita e neces-
sita pertanto di figure professionali preparate e sempre più 
qualificate.
In particolar modo l'estetista è una figura professionale che 
negli ultimi anni sta riscontrando grande successo sia dal 
punto di vista della richiesta del mercato che dal costante 
innalzamento dello standard qualitativo del settore.

L'estetista è oggi una professione fortemente ricercata in 
centri estetici, beauty farm, studi medici specializzati o pres-
so cabine di negozi o parrucchieri, sia come dipendente, sia 
in regime di lavoro autonomo.
Con l’esplosione del settore del “beauty & wellness”, in que-
sti ultimi anni la professione di estetista si è inoltre diffusa 
moltissimo negli hotel e nelle strutture ricettive in genere, in 
conseguenza del sempre più diffuso servizio SPA.

L’esclusivo e unico metodo Liliana Paduano da oltre 40 anni 
consente di ottenere una formazione d’eccellenza comple-
ta in tutti i campi dell'estetica professionale grazie a pro-
grammi didattici e tecniche di insegnamento che uniscono 
esperienza ed innovazione e ad un corpo docenti scelto tra i 
maggiori professioni-
sti del settore.
 
Oltre ad una forma-
zione d'eccellenza, 
la Scuola di Estetica 
garatisce un’occupa-
zione e uno sbocco 
lavorativo al 100% 
delle iscritte attraver-
so un funzionale uf-
ficio di collocamento 
interno.

SCUOLA DI
ESTETICA

DAL 1980 ALL'AVANGUARDIA NELLA
FORMAZIONE ESTETICA PROFESSIONALE
ESCLUSIVA METODO LILIANA PADUANO©
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PERCHÈ PARTECIPARE
Il percorso di Qualifica di Estetista è di durata biennale e conferi-
sce all’allieva adeguate conoscenze e abilità pratiche e teoriche, 
facendole conseguire specifiche competenze in tutti i trattamenti 
e in tutte le attività richieste a un’estetista qualificata:
• massaggi e trattamenti estetici sul viso, massaggi e trattamenti 
estetici sul corpo, manicure e pedicure estetico, epilazione e 
depilazione, trucco moda.
• utilizzo di apparecchi elettromeccanici, utilizzo di mezzi infor-
matici per programmare schede lavoro, curare il rapporto con i  
fornitori e gestire il magazzino.

A CHI È DIRETTO
Il corso mira a formare personale specializzato in grado di ese-
guire un’analisi completa delle esigenze delle clienti con atten-
zione e scrupolosità e di programmare un adeguato percorso di 
trattamenti personalizzati. Una figura professionale che, accanto 
alle capacità manuali tecnico-operative e alle conoscenze scien-
tifico-culturali, con la sua preparazione anche in comunicazione 
e psicologia, sa instaurare con i suoi clienti un rilassante clima di 
fiducia e di benessere.
Per esercitare la professione con successo è importante dopo la 
Scuola di Estetica specializzarsi nell’attività per cui ci si sente più 
portati (massaggi, trucco, unghie, ecc.) nonché tenersi continua-
mente aggiornati.

STRUTTURA DEL CORSO
primo anno: 50% teoria 50% pratica
secondo anno: 35% teoria 65% pratica

PROGRAMMA DIDATTICO I° ANNO:
Materie Teoriche: 
Anatomia, Cosmetologia, Fisiologia, Igiene, Inglese, Psicologia 
cultura ed Etica Professionale, Estetica Teorica.
Materie Pratiche: 
Massaggio Estetico Globale Metodo Liliana Paduano, Pulizia Viso, 
Cera, Manicure, Pedicure Estetico, Trucco Base.
Specializzazioni incluse nel I° anno:
• Ricostruzione Gel e Smalto Semipermanente

PROGRAMMA DIDATTICO II° ANNO:
Materie Teoriche: 
Dermatologia, Cosmetologia, Elettrologia, Estetica Teorica, Ali-
mentazione, Aromaterapia e Fitoterapia, Diritto.
Materie Pratiche:  

Trattamenti Viso avanzati, Trattamenti Corpo avanzati, Pedicure 
Curativo, Elettromedicali.

Specializzazioni incluse nel II° anno:
• Massaggio Connettivale Riflessogeno
• Linfodrenaggio Viso e Corpo
• Trucco Fotografico Sposa
• Marketing "Vendere in Cabina"

INIZIO CORSO
16 Settembre 2019 

DURATA
1800 ore 
2 moduli annuali da 900 ore

CORSO BIENNALE DI
ESTETISTA DIPENDENTE

Il Corso di Estetista Dipendente è un percorso formativo profes-
sionale che prepara alla professione di Estetista. Il corso è volto 
al conseguimento della qualifica professionale di Estetista Dipen-
dente, si struttura su due moduli annuali di 900 ore (per un totale 
di 1800 ore). Al termine del percorso biennale è previsto un esame 
in sede con il rilascio di un Attestato di Qualifica riconosciuto 
dalla Regione Campania, attestato valido ai fini dell’avviamento 
al lavoro e dell’inquadramento aziendale, sia su tutto il territorio 
Nazionale che all’interno della Comunità Europea.

COSTO: 
€ 6.600,00 + € 1.510,00 kit di estetica +
€ 250,00 iscrizione + 
contributi di esame: € 150,00 [1° anno] + € 250,00 [2° anno]

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]: 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi all'iscrizione] 
sconto del 10% sul prezzo del corso e del 5% sul prezzo del kit
I° ANNO: € 4.100,00 anzichè € 4.500,00
II° ANNO: € 2.970,00 anzichè € 3.300,00

• Pagamento rateale con kit pagato anticipatamente:
€ 1.510,00 + 20 rate da € 330,00 o 24 rate da € 275,00

• Pagamento rateale kit incluso:
20 rate da €  405,00 o 24 rate da € 340,00

riconosciuto dalla Regione Campania

SBOCCHI OCCUPAZIONALI GARANTITI AL 100%
Centri Estetici, Centri benessere (SPA), Stabilimenti Termali, Cen-
tri Hair Style, Settore Moda/Televisivo, Navi da Crociera, Libera 
professione

STAGE PRESSO IL NOSTRO CENTRO ESTETICO
Per tutti gli allievi sono previste, durante il corso, lezioni e stage 
direttamente in cabina presso il nostro centro estetico. Gli allievi 
saranno così, alla fine del percorso, già esperti e formati per 
lavorare da subito.

FREQUENZA
mattina o pomeriggio 
dal lunedì al venerdì
frequenza minima 80%

ORARIO AULA
09.00 - 13.00 oppure 14.00 - 18.00
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PERCHÈ PARTECIPARE 
L’attestato di Terzo Anno di Specializzazione, che si consegue 
a fine corso, dopo regolare frequenza e dopo superamento de-
gli esami finali, conferisce l’abilitazione professionale all’esercizio 
dell’attività autonoma di Estetista, abilitazione necessaria per apri-
re un proprio istituto di bellezza o poter operare come Direttore 
Tecnico presso terzi. Il Corso, riconosciuto dalla Regione Campa-
nia, prevede il rilascio di un attestato professionale valido su tutto 
il territorio Italiano e Europeo. 

Le materie del corso, di carattere teorico, sono orientate all’ap-
prendimento e approfondimento di nozioni collegate con il lavoro 
autonomo e la gestione imprenditoriale della professione (la scelta 
della natura giuridica dell'attività, i vari regimi fiscali, la promozio-
ne dell'immagine dell'impresa, il marketing, la psicologia e le tec-
niche di vendita, l'informatica e la cultura del lavoro) per imparare 
a guidare in autonomia e con successo un’attività imprenditoriale 
nel settore dell’Estetica, anche relativamente a rapporti con clienti 
e fornitori.

Grazie alla piattaforma web e-learning è possibile frequentare le 
lezioni in FAD comodamente da casa e a qualsiasi orario e per 
integrare le lezioni in aula sono disponibili per le allieve dispense e 
contributi interattivi: video, slide, test, ricerche web etc. 

REQUISITI D'ACCESSO
Al corso di terzo anno si può accedere solo dopo aver conseguito 
la qualifica di Estetista Dipendente conseguito anche presso altre 
Scuole.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Centri Estetici, Centri benessere (SPA), Stabilimenti Termali, Cen-
tri Hair Style, Settore Moda/Televisivo, Navi da Crociera, Libera 
professione.

INIZIO CORSO
Ottobre 2019

DURATA
900 ore 
8/10 mesi

3° ANNO IN FAD 
FORMAZIONE A DISTANZA
ESTETISTA SPECIALIZZATA

Il Corso ha carattere annuale di 900 ore [3° anno] di cui 180 
ore in aula e 720 in fad (formazione a distanza) con piattaforma 
e-learning, volto al conseguimento della qualifica professionale di 
Estetista Specializzata, a seguito dell’ottenimento della qualifica 
di Estetista Dipendente [corso biennale].

COSTO: 
€ 2.000,00 + € 250,00 iscrizione + 
contributo di esame: € 250,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]: 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi all'iscrizione] 
sconto del 10% sul prezzo del corso
€ 1.800,00 anzichè € 2.000,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 200,00

riconosciuto dalla Regione Campania

FREQUENZA
180 ore in aula - 720 ore in FAD
[online su piattaforma e-learning]
frequenza minima 80%

ORARIO AULA
lunedì 09.00 - 13.00 

STRUTTURA DEL CORSO
100% teoria - 180 ore in aula - 720 ore in FAD

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
• Marketing / Raffele Biglietto
• Gestione Economica Finanziaria Commerciale / Eduardo Dentale
• Diritto del Lavoro / Dario Paduano
• Software Informatica / Alessandro Buonomo
• Comunicazione / Mirko Domanti
• Selezione del Personale / Eduardo Dentale
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OFFERTA 2019
5 SPECIALIZZAZIONI
INCLUSE NEL 
CORSO DI
ESTETISTA 
DIPENDENTE

Oltre i corsi completi di I° e II° anno 
dell'Accademia di Estetica è possibile 
acquistare singolarmente uno o più corsi 
fra i seguenti:

MANICURE E PEDICURE ESTETICO

EPILAZIONE E DEPILAZIONE CERA

DRY MANICURE MANICURE A SECCO

PEDICURE ESTETICO CURATIVO 
CON FRESA

THREADING EPILAZIONE CON FILO ARABO

SUGARING EPILAZIONE CON 
PASTA DI ZUCCHERO

TINTURA E PERMANENTE CIGLIA 
E SOPRACCIGLIA

AGGIORNAMENTO ESTETICA BASE
metodo LILIANA PADUANO

EPILAZIONE LASER DIODO

ENDOSPHERES  THERAPY

GESTIONALE VENERE SOFTWARE

TRATTAMENTO ONDE D'URTO AWT STORZ

DERMATUDE META THERAPY



DOCENTE: ROSARIA FICUCIELLO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 400,00 + € 160,00 kit

DOCENTE: ROSARIA FICUCIELLO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 150,00 [kit incluso]

DOCENTE: M.G. VERDESCA

DURATA: 16 ore
COSTO: € 400,00 + € 70,00 kit

Il corso di Manicure e Pedicure estetico è un corso di 
estetica pratica e fornisce all’allieva le competenze 
necessarie per eseguire un perfetto trattamento di 
manicure e pedicure estetica. 
La Manicure è un trattamento di bellezza sia per le 
mani che per le unghie. Consente di mantenere o 
ristabilire la giusta idratazione della pelle e curare 
le unghie naturali dandone una forma e un colore 
idonei alla personalità e alle richieste delle clienti.
Il corso predilige l’aspetto pratico e oltre ad insegna-
re le tecniche base del pedicure e manicure estetico, 
approfondisce e completa il programma con i tratta-
menti benessere di mani e piedi.

Il corso di DRY MANICURE è volto a insegnare all'al-
lievo la nuovissima tecnica di “Manicure a secco” 
per pulire e preparare le unghie naturali in modo 
preciso e immediato. Rispetto alla classica manicu-
re, la dry manicure permette di evitare l’assorbimen-
to dell’acqua nelle unghie, rendendole subito pronte 
per l’applicazione di smalto, semipermanente, rico-
struzione in gel o acrilico, rinforzo.
In una manicure canonica, le unghie non hanno ab-
bastanza tempo per asciugarsi completamente dopo 
essere state bagnate, cosa che le porta, dunque, a 
rimpicciolirsi a trattamento completato, tornando alla 
loro dimensione normale. Le unghie, infatti, sono po-
rose, e metterle in ammollo le fa espandere, poiché 
assorbono parte dell’acqua in cui sono immerse.
 

Con l’aiuto non solo di strumenti classici per la 
manicure tra cui gli intramontabili spingicuticole, le 
lime o le forbicine, la manicure russa ha, come asso 
nella manica, le punte per fresa. sate per liberare la 
lamina ungueale dalle cuticole, in questo modo per-
mettono all’unghia di guadagnare qualche millime-
tro, dando alla sua parte situata attorno alle cuticole 
un aspetto regolare e pulito. Il corso, permetterà di 
apprendere come realizzare i vari passaggi della dry 
manicure, utilizzando diverse punte della fresa con 
delicatezza e precisione, in modo da preservare l’in-
tegrità della pelle e delle unghie, nonché di ottenere 
un lavoro più pulito e duraturo.

Corso rivolto a tutti coloro che vogliono effettuare 
una perfetta manicure ed in particolare a coloro che 
fanno ricostruzione unghie in gel e acrilico e che ef-
fettuano l’applicazione dello smalto gel semiperma-
nente sull’unghia naturale.

L’epilazione-depilazione è una pratica igienico-e-
stetica volta ad eliminare i peli superflui del corpo: 
gambe, baffetti, zona bikini, braccia, pettorali, etc.
Durante il corso si impareranno diverse tecniche del 
trattamento: dall’uso della cera a freddo e a caldo, al 
rullo, alla decolorazione e ai prodotti post-epilatorie.

Al termine del corso, superato l’esame finale, all’al-
lievo viene rilasciato un attestato della Scuola Di 
Estetica Liliana Paduano che certifica che l'allievo 
ha raggiunto un'idonea capacità operativa e profes-
sionale. 

PROGRAMMA DIDATTICO

MATERIE TEORICHE 
• Igiene, disinfezione e sterilizzazione
• Attrezzi da lavoro
• Anatomia, alterazioni e inestetismi delle mani e 
dei piedi
• Anatomia e alterazioni dell'unghia. 
• Alterazioni morfologiche e patologiche dell’unghia
• Le ipercheratosi: calli, duroni, verruche, micosi
• Trattamenti benessere mani / piedi

MATERIE PRATICHE 
• Trattamenti completi di manicure e pedicure este-
tica
• Trattamento levigante e guanto di paraffina;
• Maschera e massaggio della mano
• French manicure
• Disinfezione e sterilizzazione degli strumenti

PROGRAMMA DIDATTICO

MATERIE TEORICHE 
• Anatomia e fisiologia del pelo. Anomalie nella cre-
scita del pelo (ipertricosi e irsutismo).
• Analisi critica dei vari metodi di depilazione tem-
poranea.
• Cosmetici post-epilatori.

MATERIE PRATICHE 
• Dimostrazione epilazione con resina a freddo e a 
caldo.
• Pratica trattamenti epilatori completi in tutte le 
parti del corpo (ascelle, inguine, basette, baffi, ecc.).
• Igiene, disinfezione e sterilizzazione.

MANICURE E 
PEDICURE ESTETICO

DRY MANICURE
MANICURE A SECCO

EPILAZIONE E 
DEPILAZIONE CERA
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PROGRAMMA
I° giorno
• Anatomia, fisiologia e diagnosi del piede e dell'unghia
• Dermatologia pratica e micosi del piede
• Valutazione professionale del piede con relativa scheda cliente RUCK
II° giorno 
• Onicopatie e problematiche del piede e dell'unghia
• Riconoscere e trattare i 9 tipi di calli e le callosità
• Trattamento delle onicopatie con le formulazioni peclavus e casi clinici
• Manualità ed uso corretto del micromotore ad aspirazione con frese e mole
• Pratica di pedicure su modelli esterni
• Igiene e sterilizzazione - mani ed operatore 
III° giorno 
• Pedicure ergonomica e ottimizzazione del lavoro
• Pratica di pedicure su modelli esterni
• Igiene e sterilizzazione - superfici di lavoro
• I 9 tipi di calli e le protezioni da attrito e da pressione pronte RUCK
• Pratica di pedicure su modelli esterni
• Igiene e sterilizzazione - strumenti di lavoro 
IV° giorno 
• I 9 tipi di calli e le protezioni da attrito e 
da pressione su misura Ruck
• Tecniche e metodi di correzione delle 
unghie
• Tecniche e metodi di ricostruzione delle 
unghie con clip in oro e clip con graffa 
attiva

DOCENTE: MASTER TRAINER TEDESCO 
   CERTIFICATO HELLMUT RUCK
DURATA: 4 giorni
COSTO: € 590,00 [kit didattico incluso]

Il Master offre a tutti i professionisti del piede in Italia un servizio unico da propor-
re con esclusività ai propri clienti finali con insegnamento con esclusivo metodo 
tedesco. Il corso di operatore del piede per estetiste metodo tedesco ha una 
durata di 30 ore e consiste in un weekend di 4 giorni full-immersion, dal venerdì 
al lunedì. 

Alta qualità di insegnamento
Il corso di valenza fortemente pratica (metodo tedesco) è progettato per soddi-
sfare le esigenze dei professionisti e della clientela che sempre più richiede un 
trattamento di pedicure professionale nel centro estetico.

Struttura ed attrezzature all’avanguardia
Il Corso è realizzato con l’obiettivo di accrescere l’esperienza e la formazione dei 
partecipanti al corso e mette a disposizione dei partecipanti attrezzature podolo-
giche e materiali di lavoro all’avanguardia

Il Corso aderisce al protocollo di lavoro NO BLADE PEDICURE, pedicure senza 
lame, secondo quanto stabilito dal Decr. n. 206 del 15 Ottobre 2015 entrato in 
vigore il 12 Gennaio 2016, che stabilisce il divieto assoluto per le estetiste di 
utilizzare lame durante il trattamento del pedicure.

OPERATORE DEL PIEDE METODO TEDESCO

DOCENTE: ROSARIA FICUCIELLO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 400,00 + € 180,00 kit

Il segreto di bellezza dei tuoi piedi sono il pedicure curativo e il pedicure estetico, 
veri e propri trattamenti di cura e bellezza coi quali le vostre clienti si concedono 
veri momenti di benessere e piacere.

Il pedicure curativo risolve le piccole problematiche del piede, anche estetiche, 
in un modo poco invasivo e indolore, che spesso sono la causa di dolori e fastidi 
che, se trascurati nel tempo, possono incorrere in gravi patologie.Come si fa il 
pedicure curativo? Secondo la patologia riscontrata, s’interviene in modo perso-
nalizzato usando materiale monouso e strumenti specifici accuratamente steri-
lizzati con autoclave, per garantire la massima sicurezza nel pedicure curativo.
 

Il Corso aderisce al protocollo di lavoro NO BLADE PEDICURE, pedicure senza 
lame, secondo quanto stabilito dal Decr. n. 206 del 15 Ottobre 2015 entrato in 
vigore il 12 Gennaio 2016, che stabilisce il divieto assoluto per le estetiste di 
utilizzare lame durante il trattamento del pedicure.

1.Taglio e limatura unghie: il pedicure curativo prevede il taglio e la limatura delle 
unghie. Per mantenere inalterata la sua funzione protettiva, l’unghia, mantiene 
una lunghezza ideale.
2. Trattamento di calli e duroni: calli e duroni, grazie a strumenti idonei, opportu-
namente sterilizzati, sono efficacemente ridotti, senza fastidi o irritazioni per farti 
ritrovare il piacere di muoverti in libertà.
3.Unghie incarnite: nei limiti della competenza di un’estetista qualificata, il pe-
dicure curativo prevede la corretta cura e utili consigli per la prevenzione delle 
unghie incarnite, di donne e uomini.

PEDICURE ESTETICO CURATIVO CON FRESA
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DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 150,00 + € 40,00 kit

OFFERTA DUE CORSI: 
FILO ARABO +  PASTA DI ZUCCHERO € 225,00 [anziché € 250,00] + € 115,00 kit

DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00 + € 75,00 kit

Il filo orientale è una metodologia non invasiva, senza alcuna controindicazione, 
che rispetta l’estrazione del pelo in modo naturale e non crea irritazione
alla pelle, divenendo così lo strumento più idoneo per risolvere anche le condizio-
ni più problematiche. Questa tecnica, perfetta principalmente per piccole
parti del corpo e finiture, estirpa il pelo dalla radice, portandolo nel tempo ad 
indebolirsi al punto da non farlo più ricrescere.

Alla tecnica del filo orientale si abbina quella della Pasta allo Zucchero, una de-
pilazione eseguita mediante l’utilizzo di una pallina di pasta di zucchero, senza 
l’uso di strisce di carta o spatole. La pasta allo zucchero è un composto del tutto 
naturale (zucchero + H2o) e dai molteplici vantaggi, che viene applicato tramite 
particolari movimenti (assimilabili a quelli di un massaggio), effettuando anche 
un gommage, divenendo così un vero e proprio trattamento in grado di lasciare 
la pelle sorprendentemente morbida e liscia. Questo tipo di epilazione a freddo 
può essere utilizzata su tutto il corpo, anche su persone con fragilità capillare, 
neurodermiti, vene varicose, psoriasi e follicolite.

PROGRAMMA DIDATTICO

MATERIE TEORICHE 
• Storia delle tecniche di epilazione
• Fisiologia del pelo e le sue fasi
• Le problematiche del pelo (peli incarniti, follicoliti)
• Marketing e vendita del servizi

MATERIE PRATICHE 
• Spiegazione ed esecuzione delle varie tecniche di
filo (legatura al collo,con la bocca, autotrattamento)
• Delineazione arco sopracciliare, baffetto, viso

PROGRAMMA DIDATTICO

MATERIE TEORICHE 
• Storia delle tecniche di epilazione
• Fisiologia del pelo e le sue fasi
• Le problematiche del pelo (peli incarniti, follicoliti)
• Marketing e vendita del servizio

MATERIE PRATICHE 
• Presentazione delle paste e spiegazione tecnica
di applicazione
• Metodo classico e con strisce
• Manovra a 8 per peli incarniti
• Epilazione gambe, inguine, braccia

THREADING 
EPILAZIONE CON
FILO ARABO 

SUGARING
EPILAZIONE CON
PASTA DI ZUCCHERO 
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DOCENTE: ASSIA SOLA

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00 + € 75,00 kit

DOCENTE: LILIANA PADUANO
ASSIA SOLA

DURATA: 64 ore
COSTO: € 1400,00 [kit incluso]

DOCENTE: M.G. VERDESCA
   T. GUARINO
DURATA: 8 ore
COSTO: € 250,00

La permanente e tintura ciglia è un trattamento 
innovativo che consiste nell’ incurvare e tingere le 
ciglia e le sopracciglia. La curvatura realizzata con
questo sistema di permanente segue la struttura e 
la naturale consistenza delle ciglia aggiungendo in 
più una piegatura armoniosa. Questo trattamento 
permette di avere ciglia sempre in ordine e per-
fettamente incurvate donando agli occhi un effetto 
“mascara permanente”.

Con la permanente si risolve il problema delle ciglia 
poco curvate mentre la tintura dona maggiore in-
tensità e definizione allo sguardo. Due trattamenti 
estremamente semplici e poco invasivi in grado però 
di cambiare completamente l'intensità dell'occhio 
con un effetto che permane per circa un mese e 
mezzo. Il Corso di Permanente e Tintura per le Ci-
glia e Sopracciglia è realizzato in partnership con 
l’azienda tedesca Wimpernwelle, marchio leader nel 
trattamento e nella cosmesi degli occhi. L’azienda, 
riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei 
prodotti, seleziona e crea soluzioni per i migliori sa-
loni di cosmetica e parrucchieri.

Corso di aggiornamento in Estetica Base volto 
all’apprendimento delle tecniche, delle procedure e 
delle manualità del metodo unico di Liliana Paduano.
Il corso è pensato per le estetiste che vogliono ag-
giornare la propria professione o le allieve che vo-
gliono completare la propria formazione apprenden-
do l’esclusiva metodologia di Liliana Paduano: cera, 
pulizia viso, massaggio viso e corpo, trattamenti 
estetici viso e corpo.

Un’insieme di specializzazioni che portano la firma 
di Liliana che costituisce un vero e proprio “marchio 
di qualità” certificato e garantito da un’esperienza 
40ennale nel settore estetico.

Il corso, rivolto alle estetiste e tutti i professionisti 
della bellezza, ha come obiettivo l’acquisizione di 
conoscenza e competenze per l’utilizzo della tecno-
logia del laser a diodo per l’epilazione definitiva con 
un approfondimento sulle tecniche, la tecnologia 
applicata e il protocollo applicativo. Il corso tramite 
una formazione che spazia dall'aspetto tecnico all'o-
peratività alla normativa, è volto a formare personale 
tecnico esperto nell'utilizzo del laser, in grado di co-
noscere, capire e gestire l’apparecchiatura.

LA TECNOLOGIA - LASER DIODO 800 WATT
È un apparecchio specificatamente progettato per la 
rimozione permanente dei peli e per soddisfare gli 
standard internazionali sulla sicurezza. Per epilazio-
ne permanente si intende quel metodo che agisce 
sulla struttura cellulare situata alla base del follico-
low pilifero e responsabile della formazione e cresci-
ta del pelo. Viene eseguita con apparecchiature di 
ultima generazione laser. L’energia della luce emes-
sa dal laser viene catturata dalla melanina e trasfor-
mata in calore che danneggia la matrice pilifera. La 
durata di ogni impulso luminoso è lungo abbastanza 
da essere assorbito dal follicolo e distruggerlo, ma 
non abbastanza per essere trasferito alla pelle che 
lo circonda.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Presentazione ed utilizzo del kit e dei prodotti
• Spiegazione dei prodotti da utilizzare;
• Passaggi per la tintura delle ciglia e delle soprac-
ciglia;
• Passaggi per la permanente delle ciglia;
• Prove pratiche su modella.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Epilazione
• Pulizia viso
• Massaggio viso
• Trattamenti viso
• Massaggio corpo
• Trattamenti corpo
metodo esclusivo Liliana Paduano©

PROGRAMMA DIDATTICO
• Elementi di istologia, anatomia e fisiologia della 
cute;
• Patologie, precauzioni, farmaci fotosensibilizzanti;
• Laser e luce pulsata: due tecnologie a confronto;
• Diversi tipi di laser: le varie apparecchiature pre-
senti sul mercato;
• Presentazione macchinario Laser Lexya e appro-
fondimento delle sue specifiche tecniche.
• Check Up: eseguire un anamnesi approfondita per 
valutare il numero di sedute e la risposta al tratta-
mento;
• Marketing e alla comunicazione, prezzi dei trat-
tamenti;
• Sicurezza e Manutenzione dell’apparecchiatura;
• Formazione pratica su modella all’utilizzo dell’ap-
parecchiatura.

TINTURA E PERMANENTE CIGLIA 
E SOPRACCIGLIA

AGGIORNAMENTO 
ESTETICA BASE
metodo LILIANA PADUANO©

EPILAZIONE LASER DIODO
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Il Corso è volto all’acquisizione delle cono-
scenze e competenze pratiche per l’utilizzo 
di Endospheres Therapy, uno dei macchi-
nari più diffusi nei centri estetici, per il 
trattamento della cellulite e dei pannicoli 
adiposi. Il corso, di carattere teorico e pra-
tico, tenuto da tecniche specializzate En-
dosphères, illustra il protocollo scientifico 
e le manovre da eseguire, necessarie per 
il corretto utilizzo del macchinario e quindi 
per l’ottenimento dei risultati desiderati.
Nella parte teorica verrà spiegata la meto-
dica, con il supporto delle ricerche scienti-
fiche sulla tecnologia realizzate da Istituti 
medici e Università; seguirà poi una parte 
pratica sulle manovre specifiche dei nuovi 
trattamenti e sull’utilizzo, manutenzione 
e sicurezza del dispositivo. Il trattamento 
segue un preciso protocollo scientifico che 
dettaglia tutte le manovre e che deve esse-
re obbligatoriamente rispettato.
A termine del corso verrà rilasciato un at-
testato di operatore Endosphères Therapy.

 
LA TECNOLOGIA
ENDOSPHERES THERAPY
Un trattamento rivoluzionario utilizzato 
solo nei migliori centri estetici che trova 
le sue radici nella medicina estetica e la 
sua applicazione negli istituti di bellezza 
attraverso le mani esperte delle estetiste 
professioniste. È un metodo innovativo ed 
efficace per combattere inestetismi della 
cellulite e pannicoli adiposi, cosi valido da 
permettere di sostituire le terapie chirur-
giche.
Endospheres agisce attraverso un partico-
lare tipo di Microvibrazione Compressiva® 
che si trasmette sui tessuti della pelle 
attraverso un cilindro che si trova nel suo 
manipolo composto da 55 sfere rotanti che 
emettono una serie di vibrazioni e di impul-
si, negli strati più profondi della pelle, che 
riattivano la disinterazione degliacidi grassi 
e sono in grado di rimodellare il profilo ren-
dendolo più liscio, snello e tonico.

DOCENTE: M.G. VERDESCA
   T. GUARINO
DURATA: 8 ore
COSTO: € 250,00

DOCENTE: STEFANO 
PIETROSANTI

DURATA: 8 ore
COSTO: € 150,00

DOCENTE: M.G. VERDESCA
   T. GUARINO
DURATA: 8 ore
COSTO: € 250,00

Corso di formazione teorico/pratico sull'u-
tilizzo del gestionale Venere, il software nr. 
1 nel settore per la gestione e l’organiz-
zazione di centri Estetici, spa e parruc-
chieri. Verranno insegnate le funzionalità 
e gli strumenti operativi del gestionale, in 
particolare gli strumenti di marketing per 
le promozione del centro e la fidelizzazio-
ne della clientela che il software mette a 
disposizione.
Il programma è nato ed è stato sviluppato 
in base alle reali esigenze ed esperienza di 
chi lo utilizza, e grazie al costante scam-
bio di informazioni con i clienti possiamo 
affermare di aver realizzato un program-
ma adatto a tutti. Il corso è rivolto a tutti, 
anche a chi non è pratico con il computer 
e fornisce in modo le informazioni neces-
sarie per un uso completo e funzionale del 
programma.

Corso di formazione teorico/pratico sull’im-
piego della tecnologia ad onde d’urto AWT 
STORZ MEDICAL, leader nel settore nel 
trattamento dell’inestetismo della cellulite 
e degli accumuli adiposi tramite le onde 
d’urto. La formazione, volta alle allieve 
delle scuole di Estetica, alle estetiste e le 
operatrici del settore, è volta all’insegna-
mento delle metodologie di utilizzo delle 
onde d’urto in ambito estetico e al corretto 
impiego e gestione delle attrezzature. Ver-
ranno illustrati tutti gli impieghi in ambito 
estetico di una metodica non invasiva, 
indolore, che garantisce risultati visibili sin 
da subito. 
L’Awt® Storz aumenta la permeabilità del-
la membrana cellulare, migliora il microcir-
colo stimolando la circolazione sanguigna 
e linfatica producendo iperemia cutanea 
localizzata e le vibrazioni meccaniche ripri-
stinano l’elasticità del tessuto connettivo 
migliorando il tono della pelle ed eliminan-
do la presenza degli inestetismi legati alla 
cellulite.

La STORZ MEDICAL, è stata la prima 
azienda a livello mondiale, a modificare le 
caratteristiche fisiche delle onde d'urto in 
modo da poterle utilizzare, sotto
forma di onde acustiche pulsanti, per il 
trattamento della cellulite e per il rimodel-
lamento del corpo. 
L'efficacia duratura di questa nuova tera-
pia ad onde
acustiche (AWT®) è stata comprovata da 
una serie di studi scientifici e da osserva-
zioni cliniche di lunga durata stabilendo 
nuovi standard terapeutici nella medicina 
estetica e anti-aging.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Gestione - Studio ed analisi del Planning 
Appuntamenti - Gestione degli incassi 
giornalieri - Magazzino 
• Prodotti - Creazione di Pacchetti/Abbo-
namenti
• Schede Estetiche Clienti
• Statistiche - Clienti: frequenza/assenza, 
spesa media, fascia di età, fascia econo-
mica

- Trattamenti: più venduti, incasso medio 
per singoli trattamenti o gruppi di trat-
tamenti
- Prodotti: più venduti, più usati in cabina
- Dipendenti: vendita media e complessi-
va, calcolo provvigioni, ore di lavoro
- Marketing - Sms - Email
- Venere Deal: Creazione di coupon di 
offerte
- Fidelity Card - Ricapitolazione utilizzo 
software

ENDOSPHERES 
THERAPY

GESTIONALE 
VENERE SOFTWARE

TRATTAMENTO ONDE 
D'URTO AWT STORZ

DOCENTE: M.G. VERDESCA
   T. GUARINO
DURATA: 8 ore
COSTO: € 250,00

Dermatude è il marchio dietro il quale 
risiede un trattamento unico ed inno-
vativo quale è Meta Therapy.
Acronimo di ‘Medical and Esthetical 
Tissue Activation’, unisce tutti i van-
taggi del ringiovanimento della pelle, 
anti-invecchiamento, idratazione e 
guarigione
in un concetto unico e naturale al 
100%!

Meta Therapy “The Faclift Alternative” 
è la soluzione per chi crede nella cura 
della propria pelle, ma non è ancora 
pronto ad affrontare trattamenti me-
dici più invasivi come botox e filler. 
Dermatude Meta Therapy è un trat-
tamento che può essere eseguito da 
un’estetista con risultati equiparabili 
alla medicina estetica. Liliana Labora-
tori è distributore italiano in esclusiva 
del marchio e dei prodotti Dermatude.

DERMATUDE 
META THERAPY
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PERCORSI PROFESSIONALI
   & SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LAVORO 
DIPENDENTE
COME ESTETISTA
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ANNI DI CORSO

QUALIFICA 
PROFESSIONALE
REGIONALE
ESTETISTA DIPENDENTE

di

QUALIFICA PROFESSIONALE 
REGIONALE DI ESTETISTA
SPECIALIZZATO

LAVORO  100%
GARANTITO

APERTURA ATTIVITÀ IN PROPRIO

DIRETTORE TECNICO IN CENTRO ESTETICO
          O SPA

AFFILIAZIONE

ANNO

ANNO



I NOSTRI
DOCENTI 
SCUOLA DI
ESTETICA

CORSI CON I 
MIGLIORI DOCENTI A 
LIVELLO NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE

LILIANA PADUANO

ASSIA SOLA

DARIO PADUANO

MARIA GRAZIA 
VERDESCA

MAURO SORENTINO

ROSARIA FICUCIELLOLISA IAVARONE

CLAUDIA CORRERO

GAETANO DE SIMONE

MARIA SORVINO

VIVIANA 
VASATURO

ROSANNA
SORVINO

GIUSEPPINA 
MONACO

E
S

TE
TI

C
A

RELAIS DUCALE SPA & POOL - Pescocostanzo (AQ) - Abruzzo

CENTRO ESTETICO E SPA BEAUTY QUEEN - Napoli

CAPRI TIBERIO PALACE - Capri (NA)

LAPILLI BEAUTY&SPA - Portici (NA)

CAPO LA GALA HOTEL & SPA | AQUARIUM - Vico Equense (NA)

LINDA OLIVIERI ESTHÉTIQUE ET SPA | SARAH COMFORT ZONE - Saviano (NA)

LAQUA SPA | SURYA DEVA - Meta di Sorrento (NA)
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COLLOCAMENTO 
INTERNO
INSERIMENTO
LAVORATIVO
GARANTITO
AL 100%

Grazie ad un efficiente servizio di orientamen-
to e collocamento interno, l'Accademia Liliana 
Paduano è l’unica in grado di garantire un in-
serimento professionale al 100% delle pro-
prie iscritte del corso di Estetica, Massag-
gio e SPA Therapist.

Già durante il percorso formativo, l'Accademia 
promuove e organizza stage e tirocini presso 
centri estetici, SPA, hotel benessere, per dare 
alle allieve la possibilità di mettere in pratica 
“sul campo” gli insegnamenti ricevuti durante 
le lezioni in aula e partecipare ad esperienze 
formative altamente professionalizzanti.

Questo strumento garantisce l’applicazione 
concreta degli strumenti acquisiti durante la 
formazione e favorisce la creazione di opportu-
nità concrete di sbocchi professionali

Grazie ad una fitta rete di contatti, collabora-
zioni e partnership con le aziende del settore 
e alla fama della sua formazione di qualità,  
riconosciuta a livello nazionale, l'Accademia 
agevola e rende efficace la ricerca di lavoro, 
garantendo a tutte le sue allieve sbocchi lavo-
rativi nei vari settori dell’Estetica professionale.



I corsi Master di Estetica Avanzata mirano a formare e 
specializzare ulteriormente tutte le estetiste che sono 
già in possesso del Diploma Regionale di Estetista Di-
pendente.

I nostri Master nascono con l’obiettivo di formare pro-
fessionisti in grado di gestire SPA e centri estetici; pre-
parati nel campo della comunicazione e del marketing 
ai fini della "vendita in estetica"; professioniste pre-
parate per assistere efficacemente i medici estetici; 
estetiste specializzate nell'operare nel delicato campo 
dell'Estetica Onco-Ematologica.

CORSI E MASTER
ESTETICA
AVANZATA



CORPO DOCENTE: 
EMATOLOGO: DOTT.SSA LUCIA MASTRULLO E DOTT. ANDREA CAMERA
DERMATOLOGO ONCOLOGO: DOTT.SSA ROSSELLA DI TROLIO
PSICOLOGO: DOTT.SSE PAOLA MIELE CACCAVALE E FABRIZIA MARTANO
SOCIOLOGO DELLA COMUNICAZIONE: DOTT. FRANCESCO PERRONE
BIOLOGA: DOTT.SSA GIUSEPPINA MONACO 
COSMETOLOGA: DOTT.SSA VIVIANA VASATURO
ESTETISTA SPECIALIZZATA E VISAGISTA: DOTT.SSA MARIA SORVINO

ESTETICA ONCO-EMATOLOGICA IN COLLABORAZIONE CON AIL

Il corso ha l’obiettivo di formare personale specializzato nel trattamento estetico 
delle pazienti onco-ematologiche, analizza in modo approfondito i temi legati alla 
malattia, alle cure oncologhe e ai trattamenti estetici che si possono eseguire in 
totale sicurezza e senza interferire con le cure.
Il progetto nasce con l'obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della vita 
dei pazienti con una malattia onco-ematologica in corso di trattamento, allegge-
rire gli effetti collaterali delle terapie, rilassare la mente e il corpo alla vigilia della 
terapia con trattamenti estetici sicuri e compatibili con le terapie in corso.
Il progetto di Estetica onco-ematologica vuole donare alle donne malate gli stru-
menti per riappropriarsi della propria femminilità e di sé stesse e nel contempo 
aiutarle a contenere gli effetti delle terapie. Il percorso formativo garantisce alle 
estetiste un’adeguata preparazione teorica e un congruo addestramento profes-
sionale teorico-pratico. Tale preparazione consentirà all’operatrice di affrontare 
serenamente l’impatto con un reparto ematologico/oncologico e di conseguenza 
con il paziente.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Elementi di oncologia ed ematologia
• Elementi di dermatologia oncologica
• Elementi di cosmetologia
• Elementi di psico-oncologia
• Elementi di comunicazione
• L’estetica e il visagismo in oncologia e ematologia

DURATA: 52 ore 
(32 ore teoria in aula + 20 ore di tirocinio pratico in ambu-
latorio presso una delle seguenti strutture Medico-Ospeda-
liere: P.O. S.Maria di Loreto Mare, Ospedale Cardarelli e Asl 
Vomero).

COSTO: valore del corso € 1.000,00. È finanziato e sostenuto dall'AIL e 
dall'Accademia Liliana Paduano e prevede una donazione di € 300,00 + iva per 
la partecipazione.

Prima fase:
• Apprendimento dei sintomi ed effetti della malattia onco-ematologica
• Percezione del corpo durante la malattia
• Giusta comunicazione
• Scelta e uso dei prodotti cosmetici adeguati
• Trattamenti estetici indicati e/o controindicati nell’utente-paziente quando ci si 
accinge a trattare fisicamente una persona in chemio o radioterapia

Seconda fase:
• Gruppi esperienziali e di discussione con la partecipazione di pazienti, ex-pa-
zienti e volontari ospedalieri
• Strategie di comunicazione
• Gestione dell’emotività
• Estetica e visagismo applicati in ambito onco-ematologico

Terza fase: 
tirocinio presso un reparto di ematologia/oncologia durante le quali il corsista farà 
esperienza diretta in sala infusione e/o reparto.
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DOCENTI: PROF FRANCESCO D'ANDREA, PROF. FABRIZIO SCHONAUER, PROF. UMBERTO BORELLINI

DURATA: 300 ore
COSTO: € 1500,00

MASTER UNIVERSITARIO 
"ASSISTENTE MEDICO ESTETICO"

L'Accademia Liliana Paduano in collaborazione con l'Università degli Studi Fe-
derico II DI Napoli presenta un Master di Alta Formazione unico nel suo genere.
ll corso Master "Assistente Medico Estetico" è mirato alla formazione di un ope-
ratore in grado non solo di affiancare e supportare il medico estetico nell'ese-
cuzione dei trattamenti, ma anche di assistere il paziente nelle fasi pre e post 
intervento, sia direttamente in uno studio di medicina estetica che presso il pro-
prio istituto di bellezza. Saranno fornite tutte le nozioni di base e la pratica d'uso 
attinente ai trattamenti nonché ai macchinari relativi alle metodiche di maggiore 
e consolidato impiego in medicina estetica.

ll corso di alta formazione "Assistente Medico Estetico" ha lo scopo di offrire 
le competenze atte alla collaborazione con i Medici nel settore della medicina 
estetica.
Durante il corso si apprenderanno o approfondiranno le tecniche più innovative 
di medicina estetica al fine di migliorare la propria professionalità nel settore di 
competenza o coadiuvare il medico estetico nell’espletamento della sua attività.
L’insegnamento verterà soprattutto sull’apprendimento pratico e sui protocolli 
estetici che l’operatore potrà svolgere sia in proprio, nei limiti previsti dalla legge, 
sia presso uno studio di medicina estetica, d’ausilio al medico estetico.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Assistere il medico estetico durante l’esecuzione delle prestazioni
• Controllare e aggiornare gli schedari dei clienti-Svolgere le quotidiane attività 
amministrative con il supporto delle tecnologie informatiche
• Gestire i rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e l’agenda degli ap-
puntamenti
• Acquisire i principi di cosmetologia dermatologia, fisiologia e  medicina estetica
• Manipolare, preparare e stoccare i materiali per la medicina  estetica
• Predisporre l’area di intervento clinico e preparare il paziente alla fase pre e 
post operatoria
• Riordinare, pulire, disinfettare, sterilizzare  le attrezzature e l’ambiente di lavoro
• Utilizzare le apparecchiature mediche-estetiche sotto la supervisione del Medi-
co: Radiofrequenza,Elettroporazione, Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, Cavi-
tazione, onde d'urto, luce pulsata, laser diodo, lipolaser, carbossiterapia

REQUISITI DI ACCESSO
Il Corso è riservato ad estetiste in possesso dell'attestato di terzo anno e del 
diploma di scuola superiore.

OBBIETTIVI
Il Master e si pone la finalità di fornire gli strumenti d’uso ed i progetti applicativi 
per l’utilizzo delle metodiche di maggiore e consolidato impiego nel campo della 
Medicina Estetica.

UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE
Il Corso è volto a creare una figura professionale, l'assistente medico- estetico, 
sempre più richiesta nei centri e negli studi di medicina estetica che oggi sempre 
più numerosi richiedono tale figura professionale.

STAGE
Alla fine del percorso è previsto un tirocinio di 2 mesi presso uno studio conven-
zionato di medicina e chirurgia estetica.
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DOCENTE: PATRIZIA BRUNETTI, AMY KOELLER

DURATA: 128 ore
COSTO: € 1400,00

DOCENTE: PATRIZIA BRUNETTI

DURATA: 32 ore
COSTO: € 600,00

MASTER
SPA MANAGEMENT

MASTER 
"VENDERE IN CABINA"

Il Master nasce con l’obiettivo di formare professionisti in grado di gestire SPA e centri estetici con efficacia 
ed efficienza, assumendo ruoli di rilievo e di responsabilità. Quella dello SPA & Beauty Manager è oggi tra le 
figure più importanti e ricercate dall’industria turistica, del benessere e dell’estetica a livello internazionale.

Il Master mira a formare un profilo manageriale avanzato in possesso degli strumenti e delle conoscenze 
tecniche e professionali funzionali all’organizzazione, gestione e direzione di centri benessere alberghieri 
ed extralberghieri, SPA, centri termali e Beauty Farm, secondo standard internazionali e le esigenze della 
moderna industria del benessere. Quella dello SPA & Wellness Manager è, dunque, tra le figure più importanti 
e ricercate dall’industria turistica e del benessere a livello internazionale, trattandosi di un professionista con 
competenze tecniche e direttive in grado di garantire l’organizzazione, il controllo e la gestione dell’intero ciclo 
dei servizi erogati dall’industria termale e del wellness, passando da competenze di Marketing specialistiche 
del settore SPA & Wellness alle tecniche di determinazione del budget e pianificazione aziendale, dal controllo 
di gestione all’organizzazione del personale, dalle conoscenze legislative e fiscali alle conoscenze tecniche e 
tecnologiche di progettazione ed allestimento di un centro benessere, dalle relazioni con i clienti alla cono-
scenza dell’offerta dei trattamenti etc.
 
PERCHÈ PARTECIPARE
Per imparare metodi e strumenti “operativi e specifici” di analisi, pianificazione e controllo del business ispi-
randosi  case history di successo nel mondo delle SPA, centri fitness, istituti di bellezza, centri termali e 
benessere in hotel. Per arrivare il prima possibile a migliorare la soddisfazione del cliente, la motivazione del 
team ed il profitto economico.
 
A CHI È DIRETTO
Wellness Manager, Club Manager, Fitness Manager, Medici e/o Istruttori e/o Estetiste ed Operatori del set-
tore del benessere interessati ad accrescere le loro competenze manageriali. Tutti coloro in possesso di un 
Attestato Regionale di Estetista Dipendente o Specializzata o Attestato regionale di Massaggiatore Estetico e 
del Benessere.

Il corso è rivolto a estetiste che desiderano imparare 
ad ottimizzare la propria comunicazione con la pro-
pria clientela e le strategie di gestione del proprio 
centro estetico. Il corso insegna nuove strategie di 
marketing per acquisire nuova clientela, curare il 
rapporto con le clienti, pianificare azioni di comuni-
cazione, scegliere le promozioni giuste per ogni oc-
casione.  Un percorso pratico utile a chiunque vuole 
aumentare la percentuale di successo nella vendita 
durante le consulenze.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Leadership e Management
• Gestione del Personale della SPA
• Gestione dell'Istituto: servizi e pricing
• L'istituto: igiene etico e immagine percepita
• Gestione del cliente: l'approccio migliore
• Gestione del cliente: le regole dell' Accoglienza
• La comuniczione efficace con il cliente
• Conquistare e mantenere la fiducia del cliente
• Gestione del cliente in cabina
• Tecniche e strategia di vendita come effetto
• Come organizzare un Open Day di successo

PROGRAMMA DIDATTICO
• Meccanismi di acquisto
• Diversi tipi di marketing
• Come scegliere il target
• Rendere accattivanti i nostri servizi
• La novità e come proporla
• Gli sconti e le promozioni: come e quando farli
• Visual merchandising
• La vendita visiva
• Piano marketing
• Web marketing
• Facebook e instagram
• Stupire il cliente :la pubblicità efficace
• Il post vendita
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DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 12 moduli da 4 ore / 48 ore totali
ORARIO: 14.00 - 18.00 
FREQUENZA: 1 giorno a settimana
COSTO: € 550,00 [kit didattico incluso]

Il Master Estetica Avanzata Viso nasce dalla volontà di fornire alle estetiste un corso di formazione avanzato, di alto profilo scientifico e tecnico su alcuni dei trattamenti 
estetici più efficaci e funzionali in campo estetico. Le partecipanti avranno l’opportunità di apprendere tecniche e conoscenze innovative e acquisire i protocolli e le 
metodologie di lavoro della più avanzata Estetica. Il corso si rivolge ad estetiste, visagiste e operatrici del settore e offre un percorso formativo avanzato per integrare 
e perfezionare le proprie conoscenze attraverso una formazione altamente qualificata unita ad un’adeguata applicazione pratica.
 
Il corso è tenuto dai master trainer Teresa Guarino, Estetista e Cosmetologa con oltre 20 anni di esperienza nel settore, formatrice e dottoressa in Estetologia e 
relatrice ad più importanti congressi medici ed estetici internazionali e Mauro Sorrentino, da oltre 25 anni nel settore dell’estetica professionale quale direttore
tecnico di centri benessere, supervisore di beauty farm in Italia, ideatore del Metodo Fisiosomatico e docente delle più importanti e note tecniche di Massaggio. 

DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 14 moduli da 4 ore / 56 ore totali
ORARIO: 14.00 - 18.00 
FREQUENZA: 1 giorno a settimana
COSTO: € 980,00 [kit didattico incluso]

COSTO ENTRAMBI I MASTER: € 1300,00 [kit didattico incluso]

MASTER ESTETICA AVANZATA

PROGRAMMA DIDATTICO MASTER GUARINO
• Peeling System
• Tecnologia Dermatude
• Tecnologie estetiche e loro applicazioni

- Inestetismi associati 
- Modificazioni fibrosclerotiche 
- Interventi mirati 
- Ultrasuoni MC1
- Elettroporazioe  B-Formance
- Endomassaggio MR 991

PROGRAMMA DIDATTICO MASTER SORRENTINO
• Essential face&body
• Sensiderm
• Puriderm
• Ialuronic System
• Skinrepair
• Gold&Caviar
• Elisir 
• Drain Active 
• Cell Active 
• Slim Active  
• ThalassoActive
• Tone Active 
• Detox
• Diagnostica e trattamenti integrati viso e corpo
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L’Accademia di Trucco è un corso completo e alta-
mente specializzato nel makeup per la formazione 
professionale di Makeup Artist, professionista della 
cura e del trucco del viso con i migliori docenti a livello 
internazionale.
 
Il corso è finalizzato a formare truccatori e truccatrici 
che possono operare nei diversi settori dell’estetica e 
dello spettacolo: beauty, moda, cinema, tv e teatro.
 
Il programma accademico, uno più completi nel pa-
norama della formazione, spazia dal trucco base cor-
rettivo a quello sposa, dal trucco fashion agli “effetti 
speciali”,  al trucco cinematografico, teatrale, epoche 
e al body e face painting.
 
L’Accademia, oltre ad insegnare le tecniche per ap-
prendere l’arte del makeup, mira a fornire le nozioni 
fondamentali di dermatologia e morfologia del viso per 
la cura dei vari inestetismi della pelle; a fare acquisire 
e utilizzare le tecniche per il trattamento del viso; per-
mette di conoscere le caratteristiche e la composizione 
chimica dei cosmetici utilizzati per la realizzazione del 
trucco.
 
Tutti i corsi di trucco che fanno parte del percorso ac-
cademico, sono caratterizzati da un approccio nuovo, 
personalizzato, orientato sia alla formazione tecnica 
che allo sviluppo delle innate capacità artistiche per-
sonali delle allieve/i.
 
Una formazione d’eccellenza che prepara in maniera 
concreta alla professione di Makeup Artist attraverso 
la costante partecipazione a progetti formativi “extra 
aula” per dare l’opportunità di fare esperienze pratiche 
“on stage”.
 
A tutti i suoi iscritti l’Accademia garantisce la parte-
cipazione ai backstage delle più importanti sfilate 
di moda, a spettacoli, set televisivi e cinematogra-
fici, ad eventi e shooting moda:  esperienze che non 
solo costituiscono un importante contatto con il mondo 
del lavoro, ma che formano un curriculum che facilita 
l’inserimento nel campo professionale.

ACCADEMIA
TRUCCO

CORSO COMPLETO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

MAKE-UP ARTIST
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STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso completo di Accademia di Trucco prevede la frequenza di un 
primo anno base e un secondo anno di specializzazione e approfondi-
mento facoltativo.

Il corso si compone di 500 ore annuali.
Tutti i docenti dell’Accademia di Trucco Liliana Paduano sono Makeup 
Artist, Truccatori e Visagisti scelti tra i migliori a livello nazionale e inter-
nazionale.

INIZIO CORSO
16 Settembre 2019
7 Gennaio 2020

DURATA
500 ore 
10 mesi

ACCADEMIA TRUCCO I°ANNO
TRUCCATORE E VISAGISTA

Il percorso completo di Accademia di Trucco prevede la frequenza di 
un anno base e un secondo anno di specializzazione e approfondimento.
Il corso si compone di 500 ore annuali. 

*Al termine del primo anno di corso verrà rilasciato un attestato di certi-
ficazione delle competenze di Truccatore e Visagismo riconosciuto dalla 
Regione Campania D.G.R. 314 DLGS 13/2013, spendibile come credito 
formativo.

Tutti i docenti dell’Accademia di Trucco Liliana Paduano sono Makeup 
Artist, Truccatori e Visagisti scelti tra i migliori a livello nazionale e inter-
nazionale.

COSTO I° ANNO*
€ 3.900,00
+ kit didattico € 2.000,00
+ iscrizione € 250,00

*Per chi acquista il corso Accademia Trucco biennale in omaggio la 
tassa di iscrizione al II° anno 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento unica soluzione* biennio:
Biennio completo € 9.900,00 anzichè € 10.700,00

• Pagamento unica soluzione* solo I° anno:
I° anno € 5.500,00 anzichè € 5.900,00

*Il pagamento anticipato del corso in un'unica soluzione prevede 
uno sconto del 10% sul costo del corso. In caso di biennio, i paga-
menti saranno effettuati all'inizio di ogni anno scolastico.
• Pagamenti rateali:

1. Rata con pagamento Kit anticipato: 
– solo I° anno:

€ 2.000,00 + 10 rate da € 390,00 oppure 12 rate da da € 
325,00

– biennio:
€ 2.000,00 + € 400,00 + 20 rate da € 415,00 o 24 rate da 

€ 345,00
2. Rata Kit incluso: 

– solo I° anno: 
10 rate da € 590,00 oppure 12 rate da da € 490,00

– biennio: 
20 rate da € 535,00 o 24 rate da € 450,00

*corso con rilascio di attestato di certificazione di 
competenze riconosciuto dalla Regione Campania 
valido in tutta Europa

FREQUENZA
I° Anno: 
Lunedì - Mercoledì - Giovedì

ORARIO AULA
mattino 09.00 - 13.00 oppure
pomeriggio 14.00 - 18.00

 ATTESTATO
Attestato di Certificazione delle Competenze di Truccatore e Visagismo 
riconosciuto dalla Regione Campania D.G.R. 314 DLGS 13/2013 spen-
dibile come credito formativo.

FORMAZIONE "TRAINING ON THE JOB" CON STAGE
A tutti i suoi iscritti l’Accademia garantisce la partecipazione come truc-
catori ai backstage delle più importanti sfilate di moda, a spettacoli, set 
televisivi e cinematografici, ad eventi e shooting moda: esperienze che 
non solo costituiscono un importante contatto con il mondo del lavoro, 
ma che formano un curriculum che facilita l’inserimento nel campo pro-
fessionale.

SHOOTING - SALA POSE
Al termine di ogni modulo saranno realizzati scatti professionali dei lavori 
degli allievi che costituiranno il loro portfolio.
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PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI 
I° ANNO - 500 ore [stage inclusi]:
• Disegno Professionale / L. Zecconi
• Trucco Teorico / R. Petti
• Trucco Correttivo, Fotografico, Sposa / F. Pascarella
• Trucco Fashion da Passerella Base / D. Peluso
• Trucco Televisivo / M. Sorvino
• Trucco Epoche / R. Petti
• Trucco Teatrale / R. Petti
• Body&Face Painting Base [Pittorico] / L. Borgese
• Effetti Speciali Base / D. Bracci
• Acconciatura e Phonatura Base / Be Spoke trainer
• Cosmetologia / C. Correro
• Visagismo, Trattamenti e Cura del Viso / L. Paduano, O. De Falco
• Applicazione Smalto / M. Vicedomini
• Stage Fashion Editorial Base / Jabe
• Seminario Fotografia e Shooting Moda & Beauty / M. Iovinella

STRUTTURA DEL CORSO
Il secondo anno di Accademia, è caratterizzato da un approccio total-
mente pratico alla professione del truccatore ed è un corso completo di 
specializzazione e approfondimento di tecniche e metodologie apprese 
al primo anno di corso mediante la partecipazione a moduli formativi 
avanzati e stage con i più grandi makeup artist internazionali.
Le lezioni in aula si completano con molte ore di stage, durante le quali 
mettere in pratica le tecniche apprese grazie a importanti partnership 
che aiutano lo studente a inserirsi nel mondo del lavoro. Terminati i per-
corsi formativi gli allievi entrano a fare parte dell'agenzia dell' Accade-
mia Trucco Liliana Paduano, in grado di offrire sevizi di make-up a tutti 
gli operatori del settore moda, TV, teatro, studi fotografici, concorsi di 
bellezza, wedding planner, privati e tutti coloro che necessitano di veri 
professionisti del make-up.
 
ATTESTATO
Attestato di Qualifica Professionale di  "Truccatore dello Spettacolo" ri-
lasciato dalla Regione Campania e valido in tutti i paesi della Comunità 
Europea.

REQUISITO DI ACCESSO
Aver frequentato e superato il nostro I° anno di Accademia Trucco

FORMAZIONE "TRAINING ON THE JOB" CON STAGE
A tutti i suoi iscritti l’Accademia garantisce la partecipazione come truc-
catori ai backstage delle più importanti sfilate di moda, a spettacoli, set 
televisivi e cinematografici, ad eventi e shooting moda: esperienze che 
non solo costituiscono un importante contatto con il mondo del lavoro, 
ma che formano un curriculum che facilita l’inserimento nel campo pro-
fessionale.

SHOOTING - SALA POSE
Al termine di ogni modulo saranno realizzati scatti professionali 
dei lavori degli allievi che costituiranno il loro portfolio.

COSTO II° ANNO*
€ 4.400,00 
+ kit didattico € 400,00  
+ iscrizione € 250,00

*Per chi acquista il corso Accademia Trucco biennale in omaggio la 
tassa di iscrizione al II° anno

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento unica soluzione: 
€ 4.400,00 anzichè € 4.800,00

• Pagamenti rateali:
1. Rata con pagamento Kit anticipato: 

€ 400,00 + 10 rate da € 440,00 o 12 rate da € 365,00;
2. Rata Kit incluso: 

10 rate da € 480,00 o 12 rate da € 400,00.

INIZIO CORSO
Settembre 2019

DURATA
500 ore 
10 mesi
+ stage

ACCADEMIA TRUCCO II°ANNO
TRUCCATORE 
DELLO SPETTACOLO
corso con rilascio di attestato di qualifica riconosciuto 
dalla Regione Campania valido in tutta Europa

FREQUENZA
II° Anno: 
Lunedì - Mercoledì - Giovedì

ORARIO AULA
09.00 - 13.00 
oppure 14.00 - 18.00
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PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
II° ANNO - 600 ore [stage inclusi]:
MODULO "BRIDAL"
• Approfondimento Sposa / M. Palatini
• Approfondimento Sposa / D. Peluso
• Masterclass Wedding Industry / E. Miccio
• Make Up 3D / E. Backai
• Bridal Make Up 3D Waterproof / E. Backai
MODULO "FASHION"
• Moda avanzato / D. Peluso
• Sposa Fashion / M. Palatini
• Stage Moda Etnico avanzato / Jabe
MODULO "FX + CINEMA"
• Trucco Cinematografico Hd / G. Pezza
• Stage Body Painting Aerografo / L. Borgese
Corsi complementari:
• Make Up Air Brush / R. Petti
• Fotografia e Shooting / M. Iovinella
• Make-Up Retail Marketing / M. Domanti
• Acconciatura Sposa, Fashion e Epoche / Be Spoke trainer
• Masterclass Optical Illusion / L. Luce



CORSI DI
TRUCCO 
2019/2020

Oltre i corsi completi di I° e II° anno di 
Accademia Trucco è possibile acquistare 
singolarmente uno o più corsi fra i se-
guenti:

TRUCCO CORRETTIVO BASE E AVANZATO

TRUCCO FOTOGRAFICO, 
CERIMONIA E DA SPOSA

TRUCCO TEATRALE BASE E AVANZATO

BODY&FACE PAINTING BASE 
[PITTORICO]

BODY&FACE PAINTING AVANZATO 
[AEROGRAFO]

TRUCCO MODA BASE E AVANZATO

PHONATURA E ACCONCIATURA

TRUCCO EPOCHE E STORIA DEL COSTUME

RETAIL MAKE UP MARKETING

TRUCCO CINEMATOGRAFICO HD E FX

MASTER FX PRO

TRUCCO ANTIAGE

TATTOO CINEMATOGRAFICI

3D MAKE-UP BASIC E PENCIL TECHNIQUE

BRIDAL MAKE-UP 3D WATER PROOF

TRUCCO SPSA AVANZATO

EFFETTI SPECIALI BASE

TRUCCO TELEVISIVO

TRUCCO ETNICO

SELF MAKE UP 

MASTER OPTICAL ILLUSION

MASTER CONTOUR



DOCENTE: LUCA ZECCONI 
   
DURATA: 48 ore
COSTO: € 800,00 + € 700,00 borsa trucco

DOCENTE: LUCA ZECCONI
 
DURATA: 24 ore
COSTO: € 500,00

TRUCCO BASE E CORRETTIVO TRUCCO FOTOGRAFICO,
CERIMONIA E SPOSA

Il corso di Trucco Base e Correttivo è mirato all’insegnamento delle tecniche 
correttive e i fondamenti indispensabili del make-up, necessari per un percorso 
avanzato di specializzazione professionale.

Il trucco correttivo è quella tecnica di trucco che consente di valorizzare il viso 
esaltando particolari tratti attraverso l’adeguato utilizzo dei chiari e scuri e di na-
scondere imperfezioni della pelle attraverso l’uso di specifici prodotti e modalità 
di applicazione. Il trucco correttivo realizza una vera e propria “scultura del viso”.

Il corso è indirizzato a coloro che desiderano avere conoscenze teoriche e prati-
che approfondite del makeup esaltando i tratti e lineamenti del viso per valoriz-
zarlo al meglio per ogni occasione (giorno, sera, cerimonia).
È un corso completo che permette di conoscere tutte le tecniche di trucco base 
e trucco correttivo e le loro applicazioni più attuali e di apprendere correttamente 
tutti i segreti per realizzare un trucco professionalmente perfetto.

Il corso di trucco correttivo ha lo scopo di formare figure professionali competenti 
in grado di scolpire in maniera critica un volto, correggere difetti, discromie e 
dismorfie ed esaltare i punti di forza.

Tutti i partecipanti saranno capaci di inserirsi nel mondo del makeup con serietà 
e professionalità e offrire un servizio completo anche in ambiti lavorativi quali 
l’estetica e il mondo dell’hair style.

Naturale complemento per la crescita professionale delle allieve che hanno fre-
quentato il Corso di Trucco Correttivo. 

Il corso Trucco Sposa è rivolto a estetiste, truccatori e acconciatori, a chi ha già le 
basi del make up professionale e vuole approfondire le tecniche del trucco beauty 
al fine di realizzare makeup per gli eventi più importanti.
Il trucco fotografico e sposa è tra i servizi maggiormente richiesti ai professionisti 
del make-up. 

Truccare una sposa non significa solo modellarne il viso per l’occasione, è un 
impegno molto importante che prevede doti e competenze specifiche, dall’ap-
proccio psicologico con la cliente alla gestione delle prove, dall’organizzazione 
della giornata alla collaborazione con il fotografo, ai ritocchi fino al trucco dei 
parenti della sposa.

Particolare attenzione è rivolta alla resa fotografica del trucco, all’apprendimento 
delle tecniche necessarie allo sfruttamento delle diverse tipologie di luce, da 
quella naturale a quelle artificiali di un set fotografico. 

Per partecipare al corso è necessario avere conoscenze di trucco beauty cor-
rettivo base, senza le quali non è possibile ottenere una adeguata formazione di 
trucco sposa.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Teoria
• Conoscenza dei prodotti per il make up
• Passaggi del trucco
• Correzione della pelle
• Contouring del viso
• Sopracciglia
• Pratica
• Correzione della pelle
• Contouring
• Disegno delle sopracciglia
• Pratica 3D Makeup Pencil Technique
• Tecnica 3D makeup occhi e labbra
• Pratica 3D makeup diversi colori
• Tecniche di make up occhi (palpebra piena, natural smokey, urban smokey, 
mezza luna, mezza luna grafica)
 
Al termine del corso di correttivo inizierà il corso di fotografico e sposa

PROGRAMMA DIDATTICO
• Consigli per il trucco da sposa
• Il colore e realizzazione della base trucco
• Colori e sfumature per gli occhi
• Colori per le labbra
• Metodi per aumentare la durata del trucco
• Il problema dell’opacità
• La luce del flash 
• Come aiutare il fotografo ad ottenere una bella  immagine
• I colori da evitare
• Le ciglia artificiali intere e a ciuffetti
• L’uso delle ciglia per modificare la linea degli occhi
• Tecniche per aumentare la durata e l’opacità del trucco
• Il trucco da sera oggi: trucco di bellezza e decorativo
• L’influenza del gusto e dello stile del fotografo sul lavoro del truccatore
• Illuminazione: la posizione del soggetto e del fotografo rispetto alla luce
• Come viene migliorata la qualità dell’immagine attraverso  la sovra esposizio-
ne e la diminuzione dei dettagli
• L’illuminazione del posto trucco.
• Il trucco per la fotografia: il ritratto e la foto moda
• La modellatura dei contorni
• Gli errori da evitare e la cura dei particolari
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DURATA: 28 ore
COSTO: € 500,00 [kit incluso]

DOCENTE: LEONARDO GIACOMO 
BORGESE

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: LEONARDO GIACOMO 
BORGESE

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00 + € 400,00 kit

TRUCCO TEATRALE BODY & FACE PAINTING  
[Pittorico]

BODY PAINTING 
[Aerografo]

Il corso di trucco teatrale è rivolto a chiunque vo-
glia approfondire le proprie competenze e la propria 
preparazione specializzandosi in trucco artistico e 
crearsi una professione creativa e dinamica unendo 
la fantasia del make-up al fascino del teatro.

Il professionista di trucco teatrale utilizza tutte le 
tecniche per valorizzare e connotare visi e corpi a 
seconda delle esigenze artistiche, per suscitare 
emozioni visive e suggestioni, combinando sapien-
temente tratti, linee e colori. 

È in grado di utilizzare tutti gli strumenti necessari 
al trucco di scena per realizzare acconciature arti-
stiche, applicare posticci, effettuare acconciature 
d’epoca, elaborare trucchi con effetti quali ombre, 
invecchiamenti, ringiovanimenti.

Il corso di body e face painting permette di apprendere 
le tecniche per la realizzazione sul corpo del modello/a di 
vere e proprie espressioni artistiche, a mano o con l'uso di 
stencils. Il Body Painting prevede la colorazione di tutto il 
corpo ma anche solo di una parte. La tecnica più comune 
è quella che utilizza i pennelli e le spugne.

Il Face painting prevede la decorazione del solo volto. Viene 
utilizzato anche nella moda, come trucco artistico e nella 
pubblicità per immagini beauty.

Oggi ritroviamo spesso l’uso del face-body painting per 
promuovere eventi, per realizzare i trucchi di un musical  
ma anche semplicemente per servizi fotografici di moda e 
lanci pubblicitari nel mercato del fashion, sia per sfilate che 
per servizi fotografici.

Questo corso ha la finalità di fornire gli strumenti necessari 
per sviluppare la capacità tecnica e creativa dell’allievo. Il 
corso di body painting è consigliato a tutti coloro che han-
no una buona dimestichezza con l’uso dei colori e con il 
disegno in genere ed a tutti i truccatori professionisti che 
vogliono ampliare la conoscenza dell’arte del trucco con 
questa disciplina.

Il corso di aerografo è un corso avanzato di body e 
face painting rivolto a coloro che abbiano già fre-
quentato un corso base e che desiderano perfezio-
nare e completare la propria formazione nel settore 
del trucco artistico, attraverso l’apprendimento di 
questa tecnica innovativa. 
Durante il corso verranno fornite le conoscenze teo-
riche e le abilità manuali di base per l’utilizzo profes-
sionale dell’aerografo.
L’applicazione del colore tramite aerografo, con o 
senza l’uso di stencils consente la realizzazione sul 
corpo del modello/a di vere e proprie espressioni 
artistiche.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Realizzazione base bianca coprente e fissaggio
• Realizzazione di una base porcellana effetto dolls
• Elementi di caratterizzazione per allungare il viso
• Elementi di caratterizzazione per arrotondare il viso
• Elementi di caratterizzazione per un personaggio 
cattivo
• Applicazione di una calotta in lattice con sfumatura 
e colorazione prodotti ad alcool
• Caratterizzazioni con costruzioni anatomiche di 
naso e osso obicolare
• Deformazioni anatomiche con tiranti e tecniche 
miste
• Invecchiamento e tonalizzazione dei colori della 
pelle miscelando prodotti grassi.
• Invecchiamento con caratterizzazione
• Invecchiamento pittorico con applicazione di pro-
tesi in lattice
• Applicazione posticcio e trito
• Tecnica per mettere in piega una parrucca sinte-
tica, applicazione di una parrucca, realizzazione di 
una calotta in lattice
• Caratterizzazione teatrale e applicazione di una 
calotta
• Realizzazione di un personaggio teatrale da pro-
getto

PROGRAMMA DIDATTICO
• Breve introduzione teorica e principi di funziona-
mento dell'aerografo
• Tipologie di aerografi e compressori
• Smontaggio e riassemblaggio dell’Aerografo
• Manutenzione e pulizia dell’Aerografo
• Coordinazione dei movimenti “apertura aria/colo-
re”
• Esercizi semplici e a mano libera su carta per 
prendere confidenza e manualità
• Prove pratiche sul corpo/viso come effettuare sfu-
mature corrette e pulite, come evidenziare luci e om-
bre, curare i dettagli, corretto utilizzo degli stencils
• Consigli sulle marche e i colori adatti per il corpo 
da utilizzare con l' aerografo
• Realizzazione di un bodypainting sul corpo della/
del modella/o con l'ausilio e supporto dell'insegnan-
te
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DOCENTE: DANIELE PELUSO

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: MARIANGELA PALATINI

DURATA: 24 ore
COSTO: € 500,00

DOCENTE: DANIELE PELUSO

DURATA: 24 ore
COSTO: € 500,00

FASHION MAKE UP
BASE

MODA 
AVANZATO

MODA
AVANZATO

Modulo di trucco beauty & fashion sui nuovi trend, 
nuovi materiali e sull'evoluzione del fashion style nel 
makeup. Il metodo innovativo e lo sguardo interna-
zionale della docente, getta le basi per un approccio 
creativo alla continua ricerca della bellezza.

Modulo moda avanzato dedicato alla realizzazione 
di make-up fashion avantgarde per editoriali moda, 
magazine, riviste, fashion show.
La masterclass full immersion mira a fornire stru-
menti e tecniche di make-up moda all'avanguardia 
per l'interpretazione dei più attuali trend del fashion 
make-up e la costruzione di un portfolio per la pro-
pria presentazione ad agenzie e redazioni.

Il Corso Fashion Makeup avanzato è un corso avan-
zato volto a formare professionisti make up artist da 
inserire nel fashion business.

Fashion make up artist potranno lavorare come 
freelance, xosì come su set fotografici di magazine, 
riviste, per le realizzazioni di cataloghi o immagini di 
moda, oltre che negli eventi, dalle sfilate alle pre-
sentazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO
TEORIA
• Moda e Storia (creatori famosi, disegni iconici, ri-
viste di moda, sfilate di moda)
• Designer famosi e case di moda italiane
• Backstage: teoria e pratica shooting riviste e case 
di moda internazionali
TEORIA, DEMO E PRATICA DI FASHION MAKE UP
• Fashion Nude Look
• Fashion Retro Look
• Fashion Smokey Look

PROGRAMMA DIDATTICO
• Introduzione del trucco moda. Gli ambiti e le finalità 
in cui questo particolare stile di Makeup viene richiesto 
come ambiente fotografico commerciale, editoriale, fa-
shion show. 
• Smokey Eyes skill, punti di forza e diverse texture 
utilizzabili per realizzarlo. 
• Realizzazione di un progetto editoriale beauty con 
mood “oro”. 
• Studio della maschera del Clown. 
• Studio e reinterpretazione del trucco delle epoche, 
anni 20’ e anni 50’, in ambito moda.
• Trucco anni 60/70/80 reinterpretati per progetto edi-
toriale
• Come realizzare un trucco creativo utilizzando diverse 
tecniche e texture. 
• Ripasso pratico e teorico degli argomenti trattati con 
esercitazione pratica.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il programma del Corso Fashion makeup avanzato 
ornisce una formazione teorica e tecnica, congiunta-
mente a quella pratica, tramite esercitazioni, su tutte 
le competenze tecniche del trucco moda che occor-
rono ad un makeup artist per lavorare in autonomia 
su set fotografici, backstage moda, sfilate, fashion 
evens, shooting editoriali. Il corso è tenuto da Da-
niele Peluso, make up artist di fama internazionale.
Per permettere agli allievi del corso una formazio-
ne ancora più completa, oltre alle unità formative 
teoriche e pratiche da svolgersi in sede di aula, il 
programma del percorso formativo prevede lo svol-
gimento di esperienze sul campo, come la parteci-
pazione a servizi fotografici e sfilate e uno shooting 
fotografico di fine corso in collaborazione con foto-
grafi e stylist.
 
PROGRAMMA
• Burgundy smokey eye makeup
• esercitazione
• Halo smokey in black and silver makeup
• esercitazione
• Deep blue bold eye makeup
• esercitazione 
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O DOCENTE: BE SPOKE 

DURATA: 20 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: BE SPOKE

DURATA: 32 ore
COSTO: € 500,00

DOCENTE: ROMUALDO PETTI

DURATA: 64 ore
COSTO: € 950,00

PHONATURA E ACCONCIATURA 
BASE DA BACKSTAGE

ACCONCIATURA AVANZATO 
EPOCHE, SPOSA, FASHION 
DA BACKSTAGE

TRUCCO EPOCHE E
STORIA DEL COSTUME

Il mercato in continua evoluzione del settore beauty 
e fashion richiede professionisti completi e con com-
petenze trasversali.

Ai truccatori infatti si richiede sempre più spesso la 
conoscenza delle tecniche base dell’acconciatura e 
della phonatura al fine di soddisfare le esigenze “ca-
pelli” richieste in ambiti diversi quali set fotografici, 
acconciature sposa e acconciature moda.

Il corso proposto non è un corso per parrucchieri, 
ma una scuola di stile per imparare ad acconciare i 
capelli per una immagine quotidiana, per una sfilata 
di moda, per una festa o cerimonia.

Corso avanzato finalizzato all’insegnamento del-
le varie tecniche di acconciatura ai truccatori che 
vogliono ampliare la loro conoscenza della cura 
dell’immagine a 360°. Sono approfondite e analiz-
zate le acconciature che hanno contraddistinto le 
diverse epoche storiche e insegnate le relative tec-
niche di realizzazione. 

Ampio spazio è dedicato alle diverse tipologie di ac-
conciature sposa e alla realizzazione di raccolti per 
servizi fashion per ogni esigenza, dallo spettacolo 
alla danza, dal teatro al cimena e alla televisione.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Caratteristiche tipologiche e morfologia del capello
• Le lunghezze del capello
• Strumenti e prodotti per la cura dei capelli
• Acconciatura moda: la piega liscia, mossa, riccia
• Le basi dell'acconciatura: gli strumenti del me-
stiere e il loro uso, pettine, spazzola, phon, forcine, 
elastici
• Raccolto moda urban 
(coda - chignon - mezze code)
• Acconciature e raccolti fashion e da sera
• Raccolto basico sposa

PROGRAMMA DIDATTICO
• Dimostrazione e realizzazione di acconciature te-
atrali
• Dimostrazione e realizzazione di acconciature da 
passerella e per editoriali beauty e fashion
• Approfondimento tematico sulle acconciature dai 
primi del '900 all'età contemporanea
• Dimostrazione e realizzazione di acconciature d'e-
poca

PROGRAMMA DIDATTICO
• Trucco d'epoca il 900 i cosmetici del nuovo secolo e 
l'estetica della gibson girl
• Realizzazione di una gibson girl
• 1910: nascita del cinema le dive, i cosmetici, e la 
nuova estetica
• Anni 20: storia del look e della cosmesi. I ricci piatti - 
costruzione delle onde vintage e del make up
• Makeup anni 20 pratica
• Gli anni 30 storia dei prodotti dell'estetica e dei co-
smetici. Le nuove dive.
• Makeup anni 30 pratica.
• Teoria anni 40 la nuova estetica i nuovi professionisti 
del settore le nuove dive e le acconciature
• Makeup anni 40 pratica
• Anni 50 storia del look e della cosmesi, le acconcia-
ture e del cinema delle nuove dive il make up correttivo
• Makeup anni 50 pratica
• Anni 60 storia del look e della cosmesi e delle ac-
conciature
• Makeup anni 60 pratica
• Anni 70 storia della cosmesi dei nuovi prodotti la te-
levisione e la disco music
• Anni 80 il make up le acconciature e il linguaggio
• Makeup anni 80 pratica
• Anni 90 le top model il minimalismo e le nuove tec-
niche
• Realizzazione di un personaggio d'epoca da progetto
• Presentazione di articolo d'epoca per timelessbeauty
• Ripasso epoche/teatrale

Il corso professionale di makeup delle epoche e sto-
ria del costume analizza e approfondisce le differen-
ze storiche del trucco nelle varie epoche, l’evoluzio-
ne degli stili e della moda dall’inizio del Novecento 
ai nostri giorni. La storia ci aiuta a comprendere 
quanto il trucco, i colori e le metodologie adottate, 
siano mutati nel corso del tempo. 

La preparazione tecnica abbinata alla conoscenza 
della storia del costume, completa la professione 
del truccatore che sarà in grado di ispirarsi in totale 
libertà. 

Il corso di trucco d’epoca è rivolto a truccatori già 
formati i quali intendano approfondire e specializzar-
si in questo affascinante settore del makeup e della 
consulenza di immagine.
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DOCENTE: JABE

DURATA: 16 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: ELISE DUCROT

DURATA: 16 ore
COSTO: € 400,00

STAGE MODA JABE STAGE MODA DUCROT

Stage trucco moda per editoriali con il grande makeup 
artist parigino JABE, truccatore per brand quali Vuitton, 
Shiseido, Gaultier, Chloè e Clinique e curatore dell'im-
magine e del look dei più grandi nomi del fashion sy-
stem.

Lo stage mira a fornire alle allieve strumenti e cono-
scenze necessarie per la realizzazione degli attuali trend 
del makeup in linea con le tendenze moda contempo-
ranee e di mood di servizi fotografici per cataloghi, look 
book e campagne, sfilate, editoriali di moda ed eventi.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Le basi che si usano in fotografia, opache, lucide, 
semilucide, bronzed
• Studio del concept del makeup in base alle esigen-
ze di un set, video, fotografico e sfilata
• Scelta del look per la fotografia: naturale, sofisti-
cato o trendy
• Shooting fotografici: collaborazioni tra fotografi, 
redattrici, stylist, agenzie, etc.
• Creazione di un'immagine di moda. Sviluppo di 
un'idea ed un progetto di lavoro.
• Tecniche di make up fashion
• Stili e tendenze moda
• Il makeup per l'editoria o la campagna cosmetica.
• DimostrazionI makeup fashion e beauty per edi-
toriali

Masterclass dedicata allo studio e alla realizzazione di 
lavori “makeup” richiesti nel mondo della moda e dello 
spettacolo. 

Lo scopo del seminario è formare una crew di truccatori 
pronti e preparati al lavoro sul campo: servizi fotografici, 
sfilate di moda, campagne pubblicitarie, editoriali, ser-
vizi con celebrities.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Sperimentazioni di trucchi e tecniche per il make 
up fashion
• Uso dei prodotti in maniera non convenzionale
• Realtà e Fotografia: cosa cambia
• Variazione del make up secondo i vari tipi di luce 
fotografica
• Resa del make up nella fotografia a colori e in 
bianco e nero
• Effetto mat ed effetto lucido
• Il set, figure professionali e lavoro

DOCENTE: MIRKO DOMANTI 

DURATA: 12 ore
COSTO: € 200,00

RETAIL MAKE-UP MARKETING

Il corso è rivolto a formare una figura professionale in 
grado di consigliare i giusti trattamenti per mantenere 
in perfette condizioni la propria pelle e attuare gli ac-
corgimenti appropriati per valorizzare il viso. Utile anche 
per chi lavora nel settore beauty e che si trova a dover 
consigliare i prodotti in base al viso o al tipo di pelle o 
anche al trucco del cliente.  

Lo scopo del corso è fornire ai futuri e gli attuali ma-
keup artist le abilità commerciali indispensabili a svol-
gere con successo le proprie attività di consulenza in 
negozio. 

Con un approccio pratico e concreto, verranno forniti 
loro gli strumenti atti a difendere ed argomentare il pro-
prio operato di fronte ai consumatori finali, favorendo il 
buon esito della vendita e la fidelizzazione del cliente.

PROGRAMMA DIDATTICO
• introduzione alla vendita: figure storice degli 
scambi commerciali
• le 4 “A” del venditore al dettaglio
• le 3 “S” del successo in negozio
• come presentarsi al pubblico 
• i 3 tipi di clienti finali
• i 4 tipi di clienti industriali
• il cliente in incognito: trasformare il cliente poten-
ziale in reale
• l’ascolto attivo: sentire, vs. ascoltare
• pnl: basi di programmazione neuro linguistica per 
argomentare il prodotto
• vendita consulenziale vs. libero servizio assistito
• tipi di interviste al cliente: chi domanda comanda
• il percorso del si
• chiusura della vendita
• 5 chiusure in 5 minuti
• obiezioni: conoscerle, superarle, anticiparle
• gli esempi da seguire
• gli errori da evitare
• tavola rotonda: osservazioni, domande e risposte
• i principali modelli di vendita: “aida”, g.r.e.a.t, 
a.p.p.l.e.
• storia delle maison cosmetiche francesi
• i colossi del beauty: l’oreal, lvmh, estee lauder, 
shiseido
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O DOCENTE: BRUNO DE FAZIO

DURATA: 12 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: GIULIO PEZZA

DURATA: 124 ore
COSTO: € 1.800,00

BEAUTY SOCIAL MEDIA 
& DIGITAL MARKETING TRUCCO CINEMATOGRAFICO HD E FX [I° LIV]

I social media sono diventati un importante momen-
to di relazione con il cliente. E la gestione del cliente 
non può essere affidata all’esterno.

L’opportunità di apparire con i propri prodotti e  ser-
vizi  negli  ambiti  Social:  Facebook,  Youtube, Istan-
gram,  Google  Plus,  Pinterest, Linkedin, Twitter è di-
ventato importantissimo per  la  gestione  dei  clienti,  
per  la  loro fidelizzazione e per la comunicazione 
diretta. L’obiettivo  del  corso è  quello  di  fornire 
informazioni  pratiche  ed  immediatamente fruibili  
per  la  realizzazione  di  azioni  di auto promozione 
sui Social Network.

E’  rivolto  a  chi  desidera  conoscere  e  usare  i  
social network come mezzi di promozione, sfruttarne 
tutte le potenzialità  per  connettersi  con  i  propri  
clienti  e migliorarne la gestione. Il corso dà regole 
semplici e concrete su quando e come usare i nuovi 
strumenti di comunicazione per migliorare la propria 
capacità di promuovere la propria immagini a fini 
professionali e mette in luce le differenze tra i social 
network più diffusi.

L’obiettivo del corso intensivo e altamente specializzato di trucco cinematografico è 
quello di formare l’allievo ad intraprendere la carriera di truccatore cinematografico. 
Di forte valenza pratica, il corso mira a formare figure professionali altamente spe-
cializzate e a fornire strumenti operativi e tecniche di realizzazione dei differenti stili 
di makeup cinematografico, 
dal trucco correttivo al makeup horror e alla realizzazione di sorprendenti effetti 
speciali cinematografici.

Giulio Pezza, candidato come Miglior Truccatore ai David di Donatello 2016 per 
il film evento 2016 "Lo chiamavano Jeeg Robot” e truccatore della serie TV di 
maggior successo della stagione, Gomorra, in esclusiva per l’Accademia Liliana 
Paduano, insegnerà per la prima volta in un corso completo, tutti i trucchi e i segreti 
degli effetti trucco cinematografici.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Instagram marketing: come usare Instagram per 
trovare clienti, vendere prodotti e trattamenti
• Facebook marketing: gli elementi per una strategia 
di successo - consigli, risorse, trucchi
• Facebook e Instagram Advertising: come promuo-
vere la tua attività in tempi brevi
• Web Reputation: analizzare cosa dicono della tua 
attività sul web e imparare a rispondere corretta-
mente alle recensioni
• Personal Blog e SEO copywriting: attrarre visitatori 
con i contenuti per creare gli appuntamenti
• Google Ads: farsi trovare dalle persone giuste su 
Google
• Email marketing: realizzare una newsletter profes-
sionale in pochi semplici passi

PROGRAMMA DIDATTICO
• Impostazione al lavoro di assistente truccatore cinematografico
• Preparazione del tavolo trucco
• Postura di un truccatore cinematografico
• Preparazione all’interpretazione di una sceneggiatura
• Nozioni su come comportarsi su un set cinematografico
• Come affrontare un provino trucco cinematografico
• Nozioni sulla gestione manageriale di un reparto trucco cinematografico
• Principi del chiaro scuro
• Nozioni sul trucco di un attore di sesso maschile in un film
• Nozioni su come rasare la barba ed un baffo ad un attore di sesso maschile
• Impostazione e creazione e applicazione di trucchi per esigenze cinematografiche:
- Realizzare un trucco per il risveglio
- Realizzare un trucco da giorno
- Realizzare trucco Sera
- Realizzare trucco d’epoca
- Realizzare lacrime sul set
- Realizzare sporcature sul set
- Realizzare sudore sul set
- Ricreazione cinematografica di un personaggio d'epoca: trucco, acconciature, costumi 

TECNICHE BASI DI EFFETTI SPECIALI
• Dimostrazione di come realizzare un calco del viso e di altri parti anatomiche 
• Realizzazione di un invecchiamento in prosaide spugnato
• Realizzazione calco e modellatura di piccole protesi in bondo Transfer
• Realizzazione di ecchimosi, cicatrici, fori di pallottola e ferite di vario genere
• Realizzazione della copertura delle sopracciglia in transfer
• Nozioni teoriche con dimostrazione sulla realizzazione del sangue finto 
• Colorazione delle protesi con colori grassi e ad alcool con sistema a spruzzo
• Realizzazione e applicazione di tattoo in transfer cinematografico
• Applicazione di calotte in glatzan
• Dimostrazione di un'applicazione di barba e baffi a pelo e a tulle
• Tema finale del corso: realizzare con il Make-up un personaggio cinematografico 
ispirandosi alla scena di un film

Corso intensivo in esclusiva 
per Accademia Trucco 
Liliana Paduano
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DOCENTI: GIULIO PEZZA 
DAVID BRACCI
FRANCESCA ROMANA DI NUNZIO
LEONARDO BORGESE
SILVIA BRANDONI

DURATA: 600 ore 
ORARIO: 09.00 - 18.00 
FREQUENZA: nr. 3 giorni/settimana [mar - gio - ven]
COSTO: € 10.000,00 [kit didattici inclusi]

MASTER SPECIAL FX PRO
MASTER AVANZATO EFFETTI SPECIALI CINEMATOGRAFICI

Le maggiori compagnie che operano nel campo degli effetti visivi, sono alla costante ricerca di nuovi talenti che siano in grado di inserirsi all’interno di produzioni 
sempre più complesse e specializzate.
Il Master di alta specializzazione di Effetti Speciali FX Pro è un corso avanzato, unico ed esclusivo che unisce i più grandi professionisiti del settore cinema, spettacolo 
e tv.  Il corso, della durata di 10 mesi, fornisce una conoscenza completa, teorica e pratica sulla produzione di FX, sia sotto l’aspetto teorico che sotto l’aspetto pratico, 
esplorando le fondamentali tecniche di progettazione e realizzazione di Effetti Visivi per il cinema.
Il corso è rivolto a truccatori diplomati o a quanti hanno già fatto un percorso di Effetti Speciali Base e a quanti intendano specializzarsi nello studio, progettazione e 
realizzazione di effetti speciali avanzati utilizzando tecniche prodotti di ultiima generazione. 
Un programma intensivo pensato e progettato per formare figure professionali altamente specializzate in grado di soddisfare le esigenze di produttori di cinema e 
televisione, broadcasters e aziende attive nel settore entertainment, sia italiane che internazionali.
Il Master si caratterizza per la forte valenza pratica e l'esperienza in un vero laboratorio professionale di fx. Gli studenti avranno la possibilità di misurarsi con le loro 
capacità creative di progettazione e realizzazione di produzioni in un vero laboratorio attrezzato con macchinari di ultima generazione e attrezzature all'avanguardia.
Il corso fornisce la preparazione tecnica e le competenze necessarie per progettare e realizzare effetti cinematografici avanzati utilizzando tecniche e materiali di 
altissima specializzazione: tatuaggi, barba, baffi, calotte, sculture, calchi, protesi, ecc. 

INTERNATIONAL TRAINING "FX PRO TRAINING WEEK"
Al termine del corso, è prevista una settimana di formazione intensiva presso un' Accademia internazionale di Effetti Speciali.
Un’esperienza formativa intensiva con incontri e workshop con i più grandi trainer e professionisti internazionali del settore per offrire ai partecipanti gli strumenti per 
completare il proprio percorso formativo con maggiore consapevolezza e respiro internazionale.

PROGRAMMA DIDATTICO 
Creazione e applicazione di un tattoo cinematografico / Giulio Pezza
Applicazione di barba e baffi a pelo / Giulio Pezza
Applicazione di barba e baffo a tulle / Giulio Pezza
Applicazione e colorazione di una calotta in cap material / Giulio Pezza
Scultura generica e per protesi in piano / Francesca Romana di Nunzio
Descrizione dei prodotti da impronta [Alginato e Silicone] / Giulio Pezza
Descrizione del gesso e delle resine da colata / David Bracci
Calco parziale del viso / Giulio Pezza
Calco a 360 gradi della testa / David Bracci
Calco in Silicone e applicazione di  protesi in transfer / Giulio Pezza
Descrizione delle varie tipologie di resina e stampo in resina / David Bracci
Descrizione delle varie tipologie di silicone, zona flash e taglio bordo / D. Bracci
Realizzazione di protesi incapsulate in gel di silicone e cap material / D. Bracci
Realizzazione di protesi in lattice schiumato / David Bracci
Realizzazione di protesi i in schiuma a freddo / David Bracci
Puncing e ventilazione / Silvia Brandoni
Colorazione del silicone / David Bracci
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Colorazione del lattice schiumato  / David Bracci
Applicazione delle protesi in silicone / David Bracci
Applicazione delle protesi in schiuma / David Bracci
Creazione di una testa finta / David Bracci
Colorazione di protesi con aereografo / Leonardo Giacomo Borgese
Realizzazione di una protesi dentale / David Bracci
Creazione di bulbi oculari / David Bracci
Creazione di una maschera termoformata / Giulio Pezza

DOCENTE: FILOMENA PASCARELLA

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00 [kit didattico incluso]

DOCENTE: GIULIO PEZZA

DURATA: 24 ore
COSTO: € 250,00 [kit didattico incluso]

DOCENTE: ROMUALDO PETTI

DURATA: 32 ore
COSTO: € 600,00

TRUCCO ANTIAGE TATTOO CINEMATOGRAFICI TRUCCO TEATRALE
AVANZATO / TRUCCO DI SCENA

Il corso è pensato per i professionisti del setto-
re estetico, per i makeup artist ed ha l'obiettivo di 
fornire le conoscenze e le tecniche per truccare un 
viso segnato da linee e rughe di espressione.Il corso 
permette di analizzare gli elementi cruciali dei visi 
maturi e operare le scelte più idonee per valorizzarne 
la bellezza ed evitare il facile appesantimento. Il truc-
co – con le giuste tecniche – può aiutare a miglio-
rare l’aspetto in modo sostanziale e sorprendente, 
dando alla pelle un importante tocco di freschezza 
e luminosità.

Saper truccare un viso maturo significa truccare me-
glio anche un viso giovane perché i punti del volto 
su cui si formano le rughe sono gli stessi in cui le 
espressioni disegnano pieghe profonde già in età 
acerbe.

Verrà insegnato ad utilizzare i giusti prodotti, illu-
minando i punti strategici del viso tendendo quindi 
ad aprire ed ingrandire gli spazi e a sapere dosare 
quantità e texture di prodotto, per ottenere sul viso 
un effetto di ‘’leggerezza’’ e trasparenza.

Corso intensivo in esclusiva 
per Accademia Trucco Liliana Paduano

Questo Corso di trucco Cinematografico si rivolge 
a tutti coloro che vogliono apprendere e sperimen-
tare le tecniche più innovative per creare make-up 
richiesti nel mondo del cinema, del teatro e della 
pubblicità. Il corso di 24 ore è dedicato all'appren-
dimento delle tecniche cinematografiche per la cre-
azione e l'applicazione di tatuaggi e ha l’intento di 
dare all’allievo una preparazione specializzata che lo 
porterà ad essere pronto per entrare nel mondo del 
trucco cinematografico professionale. Di forte valen-
za pratica, il corso permette anche a coloro che non 
hanno nessuna esperienza con le tecniche trattate di 
diventare autonomi nella realizzazione di tatuaggi e 
di intraprendere l'esperienza professionale nell'am-
bito di studi di produzione cine-televisiva, studi fo-
tografici, compagnie teatrali, studi pubblicitari, ecc.

Il truccatore di scena è una figura professionale mol-
to richiesta nel teatro, nel cinema e in televisione 
perchè deve essere in grado di modificare l'aspetto 
naturale del viso, delle mani o di altre parti del corpo 
dell'attore in funzione delle caratteristiche fisiche del 
personaggio che interpreta.

Questo corso insegna come trasformare il volto 
dell’attore per connotare ancora meglio il perso-
naggio che interpreta, in modo che i tratti somatici 
rispecchino il più possibile il carattere dei protago-
nisti.  Nella maggior parte dei casi il trucco deve 
marcare con decisione i lineamenti dell’attore per 
permettere al pubblico distante dal palco di seguire 
meglio lo spettacolo e di identificare i diversi perso-
naggi. Il corso mette bene in evidenza come il make 
up debba armonizzarsi con le luci di scena, la sce-
nografia, i costumi teatrali e si focalizza sui dettagli 
del trucco che rendono l’attore credibile e coerente 
con il suo ruolo.

Il corso  prevede accenni di storia del teatro, trucco 
trasformazione da uomo e trucco da donna, trucco 
trasformazione etnico. invecchiamento, trucco di 
una maschera teatrale e la caratterizzazione teatrale.

PROGRAMMA DIDATTICO
Ideazione, creazione e applicazione di tatuaggi 
temporanei cinematografici.

PROGRAMMA DIDATTICO
TEORIA
• Il trucco per il teatro: luci e colori, elementi di ca-
ratterizzazione teatrale
• Gli attori e le loro espressioni
• Le maschere teatrali
• Elementi di trucco di trasformazione per il teatro.
• Evoluzioni di tecniche e materiali
DEMO E PRATICA MAKEUP
• Trasformazione etnica: afro, arabo, indiano
• Trasformazione di genere: da donna a uomo, da 
uomo a donna
• Trasformazione d'età: invecchiamento invecchia-
mento pittorico/teatrale, segni di stanchezza/malat-
tia
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DOCENTE: EMĚSE BAČKAI

DURATA: 40 ore
COSTO: € 750,00 + € 75,00 kit

DOCENTE: EMĚSE BAČKAI

DURATA: 16 ore
COSTO: € 500,00 [kit didattico incluso]

3D MAKE UP BASIC
E PENCIL TECNIQUE

BRIDAL MAKE UP
3D WATERPROOF

La Pencil Technique è una particolare tecnica di 
make up utile a creare trucchi perfetti con sfumature 
spettacolari grazie all’ausilio di matite occhi.
La matita occhi viene applicata sulla palpebra come 
base realizzando piccoli tratti. Poi viene stesa utiliz-
zando un piccolo pennello di precisione per creare 
una graduale sfumatura. Sopra alla matita si va poi 
ad applicare l’ombretto picchiettando il colore sulla 
palpebra e seguendo la struttura creata con la ma-
tita. 

Quindi, con questa tecnica, gli ombretti non vengo-
no sfumati con pennelli da sfumatura ma vengono 
applicati sopra alla base sfumata realizzata con la 
matita, per un risultato di massima precisione. Per 
questo motivo la Pencil Technique è la tecnica idea-
le per chi vuole creare make up grafici o artistici di 
grande impatto.

L’effetto è molto luminoso e di classe, tratti distintivi 
importanti della pencil techniques, che unisce spes-
so colori forti a contrasto mantenendo un look puli-
tissimo e sofisticato. Verrà insegnata agli allievi, in 
maniera molto dettagliata, la tecnica precisa e tutte 
le regole m per realizzare la tecnica 3D.

Un corso nato dalla precisa volontà di completare 
la formazione di un makeup artist con il know how 
adatto per creare il beauty look perfetto nel giorno 
più più importante di una donna, quello del matrimo-
nio in accordo con il mood scelto per la cerimonia. 
Il corso mira ad arricchire una nuova generazione di 
makeup artist orientati alle nuove frontiere del ma-
keup ma sempre aggiornate e legate alla tradizione 
cosmetica italiana che fa del trucco sposa uno dei 
suoi pilastri portanti.

Nel corso sposa si impara come eseguire un trucco 
sposa waterproof al 100% e di lunga durata con la 
tecnica del gel-liner.  L'allevo imparerà ad eseguire 
4 tipologie di makeup sposa completi in stili comple-
tamente diversi.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Le 5 Caratteristiche del trucco sposa
• Prodotti di lunga durata resistenti all'acqua
• Makeup con effetti speciali
•Tecnica strobe – definizione viso
• Makeup occhi per la sposa con la tecnica del
gel-liner, in diverse forme
• Trucco da sposa in toni caldi e freddi
• Trucco sposa in stili diversi

PROGRAMMA DIDATTICO
•  Conoscenza dei prodotti
•  Tecniche di trucco 3D e ombra per creare un ef-
fetto illusiorio di tridimensionalità
•  Le Caratteristiche anatomiche degli occhi
•  Disegno 3D del'occhio con la pencil technique
•  Sfumatura 3D dell'occhio con diversi colori
•  Eyeliner, applicazione ciglia finte
•  Disegno delle labbra – 3D Ombrè lips

DOCENTE: DANIELE PELUSO

DURATA: 24 ore
COSTO: € 700,00

WEDDING MAKE-UP
AVANZATO

Il Corso appositamente studiato per chi ha una 
preparazione di base e desidera migliorare e/ o ag-
giornare la propria preparazione e specializzarsi nel 
trucco sposa e/o fotografico acquisendo nuove e più 
avanzate tecniche di bridal make-up.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Trucco sposa giorno
   esercitazione
• Trucco sposa sera
   esercitazione
• Trucco sposa glamour
   esercitazione
• Trucco sposa fashion
   esercitazione
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DURATA: 32 ore
COSTO: € 600,00 [kit didattico incluso]

EFFETTI SPECIALI

Il corso base in Effetti Speciali permette di apprendere 
tutte le tecniche base del trucco effetti speciali, le stes-
se utilizzate e richieste nel cinema e nello spettacolo; 
in particolare, l’apprendimento della realizzazione di 
protesi.
Il corso permette di acquisire capacità di creazione e 
caratterizzazione, conoscenze della morfologia del viso 
e dinamica del movimento del corpo umano.
Si rivolge sia alle persone che già hanno una prepara-
zione nel settore del trucco e vogliono completare la 
loro formazione, sia per chi si avvicina al mondo degli 
effetti speciali per la prima volta e vuole imparare una 
perfetta esecuzione di effetti cinematografici quali: ta-
gli, bruciature, escoriazioni, cicatrici, fori di proiettile, i 
vari tipi di sangue; tutto con l’utilizzo di varie tecniche e 
materiali tra cui resine, lattice, alginato.
Il corso mira a formare una figura professionale di sicu-
ro successo, con sempre maggiori richieste soprattutto 
dal mondo del cinema genere horror e fantasy.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Realizzazione effetti speciali pittorici integrati da 
effetti in lattice ad applicazione diretta
• Realizzazione: lividi;  ferite da arma da taglio; ferite 
da arma da fuoco; cicatrici; squarci; ustioni; morsi
• Copertura delle sopracciglia (tecniche varie)
• Segni di stanchezza, malattia e invecchiamento
• Applicazione di protesi di silicone
• Applicazione calotte di lattice e glatzan
• Elementi di caratterizzazione

DOCENTE: ENZO MICCIO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 200,00 [kit didattico incluso]

MASTERCLASS WEDDING INDUSTRY

Un corso di formazione impartito dal più famoso wedding planner d’Italia, Enzo Miccio, che porterà la sua 
esperienza e le sue “case-history” per permettere agli alunni di mettere immediatamente in pratica quanto 
appreso in teoria e poter facilmente avere uno sbocco professionale. Il corso, dedicato a tutti coloro che 
operano nel settore eventi e nella consulenza di immagine, sarà orientato a trasferire le competenze per poter 
correttamente interpretare e coordinare il make-up al mood della cerimonia e al look della sposa.

ENZO MICCIO
Napoletano di nascita, si trasferisce a Milano dove consegue il diploma presso l'Istituto Europeo di Design. 
Inizia il suo percorso professionale nella Moda, per poi approdare al settore Wedding, cui decide di dedicare 
tutte le sue energie aprendo negli anni 2000 la propria agenzia di weddings and event planning. A grande 
richiesta, ha istituito nel 2009 l'Enzo Miccio Academy nella quale impartisce corsi su eventi e consulenza di 
immagine. È un volto noto di Real Time dove conduce programmi televisivi sul wedding planning sulla  con-
sulenza di immagine ("Diario di un Wedding Planner","Ma Come ti vesti?!", "Shopping Night", "L'eleganza del 
Maschio", ed "Enzo Missione Spose").  Oltre la televisione, Enzo Miccio è dal 2013 speaker radio e da anni 
lavora per testate giornalistiche di alto livello legate al settore dei matrimoni. Enzo Miccio è autore di numerosi 
libri dedicati al wedding.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Figure professionali coinvolte nella preparazione del “matrimonio perfetto”
• Come collaborare con il Wedding Planner e come proporsi per creare collaborazioni 
• La Wedding Industry: istruzioni d’uso per truccatori 
• Gestione della consulenza su misura della sposa
• I diversi stili di sposa
• Come interpretare le aspettative della sposa
• Come creare un perfetto look da sposa ricercando l’armonia del Total look
• Come creare un perfetto look per un matrimonio a tema
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Unica ed esclusiva Masterclass con il make-up artist 
internazionale Luca Luce, il mago del trucco tridi-
mensionale.
Luca Luce non è solo un truccatore, ma bensì un 
artista a tutto tondo, capace di una serie di incredi-
bili illusioni ottiche che giocano con le dimensioni, la 
consistenza e la forma della sua testa. 
Oltre a lavorare da oltre 15 anni per Rai, Sky e Me-
diaset, è anche un tatuatore molto richiesto.
I suoi attacchi d’arte in 3D hanno conquistato il web 
da quando ha cominciato a pubblicare su Instagram 
le foto dei suoi lavori. 
Animali, forme geometriche, occhi; l’artista riesce 
a riprodurre qualsiasi cosa utilizzando il suo corpo 

come se fosse una tela. 
E’ stato il primo handpainter 3D  al mondo e i suoi 
disegni sulla pelle hanno fatto il giro del mondo. 
Di lui si è occupato anche il DailyMail, realizzando un 
lungo reportage sul suo lavoro.

DOCENTE: JABE

DURATA: 16 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: LUCA LUCE

MASTERCLASS 
DURATA: 8 ore
COSTO: € 120,00

CORSO + MASTERCLASS 
DURATA: 24 ore / 3 giorni
COSTO: € 400,00

TRUCCO ETNICO MASTERCLASS 
OPTICAL ILLUSION

Oggi nella nostra società è multietnica il professio-
nista del make-up deve sapere truccare con ugua-
le disinvoltura anche i nuovi italiani di origine non 
europea. Ne consegue un corso attualissimo mirato 
a fare conoscere tecniche e segreti per esaltare le 
nuove proporzioni morfologiche e le infinite variabili 
dell’incarnato.

PROGRAMMA DIDATTICO
• L’aspetto deontologico
• Il punto di vista “occidentale”
• Evitare di cadere nei luoghi comuni
• Le grandi differenze tra genti di differente etnia
• Differenze cromatiche e/o morfologiche-
• Asiatici: occhi all’insù, bocca piccola e pelle chia-
ra?
• Neri: labbra carnose, naso camuso e pelle “sem-
plicemente” nera?
• La pelle asiatica
• La pelle nera
• L’invecchiamento della pelle asiatica
• L’invecchiamento della pelle nera
• La cicatrizzazione della pelle nera
• Peli e capelli degli Asiatici
• Peli e capelli dei Neri
• La follicolite e i problemi di depilazione e di ra-
satura
• Le ciglia e le sopracciglia nei soggetti asiatici
• La “plica mongolica” nei soggetti asiatici
• Le ciglia e le sopracciglia nei soggetti neri
• La cute cinerea
• Il comportamento dei colori sulla pelle scura
• Il comportamento dei colori sulla pelle asiatica
• I trattamenti di occidentalizzazione dei soggetti 
asiatici
• I trattamenti di schiaritura della pelle nei soggetti 
neri
• I capelli e la valorizzazione dello stile della cultura 
di origine
• Il comportamento della pelle nera in fotografia e le 
strategie più utilizzate dai fotografi.

DOCENTE: MARIA SORVINO

DURATA: 20 ore
COSTO: € 300,00

TRUCCO TELEVISIVO

Il corso di Trucco Televisivo fornisce al truccatore le 
conoscenze teoriche e le competenze pratiche per 
realizzare makeup adatti alle esigenze di set televisi-
vi e di riprese video professionali.

Durante il corso, i partecipanti entrano a conoscenza 
della storia e dell'evoluzione del makeup cine-tele-
visivo, acquisiscono nozioni sull'importanza dell'ele-
mento luce degli studi televisivi e l’artificiosità che 
può produrre sul trucco e acquisiscono conoscenze 
sulla realizzazione del makeup richiesto per riprese 
con telecamere ad alta definizione e con l’uso di filtri 
che possono mutare la tonalità o rafforzare la domi-
nante cromatica del trucco. Il corso permetterà ai 
futuri professionisti di entrare nel mondo dello spet-
tacolo, sfruttando le molteplici opportunità lavorative 
del settore.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Conoscenza di un set televisivo
• La luce su un set televisivo
• Realizzazione base per la tv
• Il trucco balletto
• Il trucco uomo/politico/spettacolo
• Trucco per riprese HD

REQUISITI DI ACCESSO 
Può accedere a questo corso solo chi ha già fre-
quentato il corso di trucco base ed il corso di trucco 
sposa e fotografico, o chi è già truccatore o estetista 
con conoscenze nel campo fotografico.
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DURATA: 6 ore
COSTO: € 500,00

CONTOUR MASTERCLASS

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA, 
L’ UNICA ED ESCLUSIVA 
MASTERCLASS CON IL MAKEUP 
ARTIST NR. 1 AL MONDO NELLA 
TECNICA DEL CONTOURING
 

Durante la masterclass si apprenderà la sua tecnica 
esclusiva per una base perfetta, le sue "incredibili" 
tecniche di contouring e highlighting da basic ad ad-
vanced , il suo stile di make-up soft glam e i look 
esclusivi da lui proposti.
Samer Khouzami svelerà alle partecipanti alla Ma-
ster ConTOUR i suoi segreti del make-up e nella 
trasformazione realizzata con la tecnica del contou-
ring,  ossia il gioco di chiaro scuri che permettono di 
modificare completamente, grazie alle zone di luce e
di ombra, i tratti di un volto.
Tutti i partecipanti saranno inseriti sul sito www.
samerkhouzami.com e riceveranno la certificazione 
internazionale Master ConTOUR
Samer Khouzami, make-up artist  libanese di fama 
internazionale, è conosciuto in tutto il mondo come il 
Master assoluto nel make-up di trasformazione con 
le tecniche del contouring. 

DAVID BRACCI

ROMUALDO PETTI

JABEENZO MICCIO

SAMER KUZAMI

LUCA LUCE

MARIA SORVINO

I NOSTRI
DOCENTI 
ACCADEMIA
TRUCCO

UN CORSO COMPLETO 
CON I GRANDI MAESTRI 
DEL MAKE UP

DANIELE PELUSO

GIULIO PEZZA

FILOMENA 
PASCARELLA

EMESE BACKAI

ELISE DUCROT

LEONARDO BORGESE

MARIANGELA 
PALATINI
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ALBERTA-FERRETTI FASHION SHOW 
MONTECARLO MAGGIO 2019

"UN GRANDE AMORE E NIENTE PIÙ" - 
MAGGIO 2019

NAIF - GIUGNO 2019 RENATO BALESTRA MOSTRA CELEBLUEA-
TION - MAGGIO 2019

EVENTO SHOOWROOM TRUSSARDI - OTTO-
BRE 2018

FILM PASSPARTU OPERAZIONE DOPPIO 00 
GIUGNO 2018 

IMMAGINE ITALIA FIRENZE - FEBBRAIO 2019 L'IMMORTALE - REGIA MARCO D'AMORE - 
GIUGNO 2019

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
SETTEMBRE 2018

NIKKI BEACH MONTECARLO - AGOSTO 2018

SFILATA ROCCO BAROCCO 
50° ANNIVERSARIO 

GOMORRA LA SERIE 2-3-4-5 

#TRAININGONTHEJOB

L'UNICA ACCADEMIA CON PRATICA SU SET 
CINEMATOGRAFICI, TELEVISIVI, TEATRALI, 
SFILATE ALTA MODA, SHOOTING FOTOGRAFICI.

Più di 30 eventi prestigiosi ogni anno completano 
la formazione e aiutano a comporre un curricu-
lum importante al termine del percorso per facili-
tare l'inserimento lavorativo

PORTFOLIO

CINEMA
Addio fottuti musi verdi (film)
Passpartù operazione doppio zero (film)
Job Act! Italian Business (film)
Alessandra (film)
L'immortale (film)
L'affitto (corto)
31 settimane (corto)
L'inversione dei poli (corto)
Ciao amore ciao (corto)
Nessuno è innocente (corto)
Piccole cose - J-Ax & Fedez (videoclip)

TELEVISIONE
Gomorra - La serie (Sky)
Grande Fratello (Canale 5)
Casa Alice (Alice TV)
Archeofood (Discovery Channel)
Viva la mamma (Rai 1)
Weekend d'Italia (Canale 5)
Corso di sopravvivenza per promessi sposi (TV 2000)
Il bello del calcio (Canale 21)
Pizza1One (Italiamia)

TEATRO
Cometincanto (Città della Scienza)
Mary Poppins (Teatro delle Rose)
Chicago (Teatro delle Rose)
Anniversario Unicef (Teatro San Carlo)
Premio Diva e Donna (Teatro Mediterraneo)
Teatro Diana - Service Make-Up stagione teatrale 2018/19
Zinc - Napoli teatro festival italia
Alessandro Siani (Spettacolo)
Scacco Matto (Teatro Agusteo)

CATWALK
Francesco Scognamiglio
Richmond
Gai Mattiolo
Salvatore Pappacena
Dolce&Gabbana
Impero Couture
Rocco Barocco
Genny
Blumarine
Roberta Bacarelli
Chiara Boni
La Perla
Alessio Visone

Parah
Raffaella Curiel
Wacoal
Raul Mishra
Elena Savò
Vanitas
Paola D'onofrio
Michela C
Marinella Sposa
Angela Solla
Premiata Bottega
Mario Dice
Isaia

EVENTI MODA
Immagine Italia
Montecarlo Fashion Week
Maredamare
Milano Fashion Week
Parigi Fashion Week
Altaroma

ARTE E MODA GALLERIA BORBONICA - 
MAGGIO 2019

ROBERTA BACARELLI - APRILE 2019

IMMAGINE ITALIA FIRENZE - FEBBRAIO 2018

LE STELLE DELLA MODA - GIUGNO 2019

PASSPARTU OPERAZIONE DOPPIO ZERO  
GIUGNO 2018

MISS ITALIA MAREDAMARE - LUGLIO 2018MILANO FASHION WEEK - SETTEMBRE 2018L'AFFITTO CORTOMETRAGGIO - APRILE 2018

EVENTO PINKO - MAGGIO 2017SALVATORE PAPPACENA FASHION SHOW 
NOVEMBRE 2018

ROBERTA BACARELLI FASHION SHOW 
APRILE 2018 

EVENTO GIOVANNI CIACCI - APRILE 2018 ELENA SAVO FASHION SHOW MILANO 
FASHION WEEK - GENNAIO 2018

ALTAROMA - GIUGNO 2018

MONTECARLO FASHION WEEK - MAGGIO 2019MODARTECH PISA - GIUGNO 2019MARIO DICE FASHION SHOW 2019

FRANCESCO SCOGNAMIGLIO CAPRI 
LUGLIO 2019

ELEONORA BENI FASHION SHOW FIRENZE 
GENNAIO 2019

BLACK ON NEASY - GIUGNO LUGLIO 2019

ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI - THE JACKALSFILATA JOHN RICHMONDVIDEO "PICCOLE COSE" FEDEZ+JAX 2017GOMORRA 2, 3, 4 stagione



La professione del Massaggiatore è oggi in forte 
espansione. Attualmente infatti sono oltre 34.000 
in Italia i centri benessere ufficiali e le strutture tra 
centri termali, spa e centri estetici dove la richiesta 
di figure professionali specializzate è costantemen-
te in crescita.

L’Accademia di Massaggio&SPA Liliana Paduano è 
costituita da tre percorsi differenti tra cui: 
- un corso annuale riconosciuto dalla Regione 
Campania di 600 ore finalizzato al conseguimen-
to della qualifica professionale di Massaggiatore 
Estetico, valida per operare come professionista del 
Massaggio in tutti i Paesi della Comunità Europea;
- un corso di 200 ore di Massaggiatore del benes-
sere & SPA Therapist;
- un corso di 300 ore per diventare Massoterapista 
e Massaggiatore sportivo, qualifica riconosciuta 
da CSEN Nazionale.

Tutti i corsi sono condotti da un eccellente team di 
operatori e professionisti con notevole esperienza 
applicativa e didattica alle spalle nel settore fisiote-
rapico, del massaggio, dell’estetica e del benessere, 
ciò per garantire un’attenta ed accurata prepara-
zione dell’allievo, necessario per un efficace inseri-
mento nel mondo del lavoro. Il percorso accademi-
co, articolato in corsi di massaggi di durata variabile, 
è finalizzato all’acquisizione di nozioni teoriche di 
Anatomia e Fisiologia ed è volto all’apprendimento 
pratico nel percorso completo di 18 differenti tec-
niche di Massaggio. 
Tutti i corsi di formazione di massaggio proposti 
hanno una forte valenza pratica e tramite l’ufficio di 
collocamento interno, l’Accademia  si occupa anche 
dell’inserimento dei propri allievi nelle realtà profes-
sionali.
Dopo il corso l’allievo acquisirà le tecniche e le me-
todologie di lavoro più richieste che gli permetteran-
no di inserirsi in diversi contesti lavorativi che vanno 
dal centro benessere “classico” al centro estetico, 
dalla società sportiva al centro di tecniche fisiotera-
piche-riabilitative. 

ACCADEMIA
MASSAGGIO&SPA

CORSO COMPLETO PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

MASSAGGIATORI ESTETICI
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INIZIO CORSO
Settembre 2019/Gennaio 2020

DURATA
600 ore 
10 mesi

CORSO COMPLETO  
MASSAGGIORE ESTETICO

COSTO
€ 3.200,00 
+ kit didattico incluso 
+ iscrizione € 250,00
+ contributo esame € 250,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento anticipato in un unica soluzione:
 € 2.880,00 anzichè € 3.200,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 320,00 oppure 12 rate da € 265,00 

FREQUENZA
3 giorni / da lunedì a mercoledì

ORARIO AULA
09.00 - 13.00 
oppure 14.00 - 18.00

corso con rilascio di attestato di qualifica professionale 
di Massaggiatore Estetico riconosciuto dalla Regione 
Campania valido in tutta la Comunità Europea

STRUTTURA DEL CORSO
L’Accademia Massaggio & Spa è un corso completo riconosciuto dalla 
Regione Campania della durata di 10 mesi finalizzato all’acquisizione di 
nozioni teoriche di Anatomia e Fisiologia e all’apprendimento pratico di 
7 differenti tecniche di Massaggio e e rituali sia orientali che occidentali. 
Le 600 ore di lezione sono mirate al conseguimento della qualifica 
professionale di Massaggiatore Estetico & Spa Therapist, valida per 
operare come professionista del massaggio e del benessere in tutti i 
Paesi della Comunità Europea. Offre una specializzazione nelle tecniche 
più utilizzate nel mondo del Benessere, per essere in grado di lavorare 
nei Centri estetici e nelle Spa più rinomate, in Italia ed all’estero. 

A CHI È DIRETTO
I corsi proposti si rivolgono sia alle persone che per la prima volta si 
affacciano al mondo del massaggio, sia agli operatori del settore che de-
siderano ampliare e perfezionare le proprie conoscenze specializzandosi 
nel settore del massaggio estetico.

ATTESTATO
Rilascio di attestato di Qualifica Professionale di Massaggiatore Estetico 
riconosciuto dalla Regione Campania e valido in tutta Europa.

SBOCCHI LAVORATIVI GARANTITI AL 100% DEGLI ISCRITTI 
Il corso mira a formare un professionista con competenze avanzate, do-
tato degli strumenti e delle conoscenze tecniche e professionali neces-
sarie per operare come Operatore di Massaggio Estetico & SPA Therapist 
presso centri estetici, hotel e catene alberghiere dotate di centri SPA, 
centri fitness, beauty farm, centri termali o per avviarsi ad una libera 
attività imprenditoriale ed operare in proprio nel settore del benessere.

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
PROGRAMMA PRATICA:
[7 tecniche e specializzazioni]
• Massaggio Estetico Globale [metodo Liliana Paduano] / Liliana Padua-
no/Assia Sola
• Riattivante Lipolitico / Mauro Sorrentino
• Fisiosomatico Completo - 1° e 2° Livello Viso / Mauro Sorrentino 
• Slimassage / Teresa Guarino
• Linfodrenaggio Viso e Corpo [metodo Emil Vodder] / Teresa Guarino
• Circolatorio Drenante / Mauro Sorrentino
• Riflessologia Plantare / Mauro Sorrentino

PROGRAMMA TEORIA: 
• Anatomia / Giuseppina Monaco 
• Accoglienza Cliente / Patrizia Brunetti
• Valutazione Diagnostica / Mauro Sorrentino
• Cosmetologia / Viviana Vasaturo
• Primo Soccorso / Sabato Albato 
• Sicurezza sul lavoro e legislazione 
• Inglese / 
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PERCHÈ PARTECIPARE
Per apprendere conoscenze, strumenti e tecniche professionali necessa-
rie per operare come Operatore Estetico di Wellness & SPA presso hotel e 
catene alberghiere dotate di centri SPA, centri fitness, beauty farm, centri 
termali ed al cui interno sia presente un’estetista.

A CHI È DIRETTO
Tutti coloro già in possesso di un Attestato Regionale di Estetista Dipen-
dente o Attestato regionale di Massaggiatore Estetico e del Benessere e 
permetterà di conseguire un Attestato Accademico di “Operatore SPA” 
spendibile nel mondo del lavoro a livello europeo.

ATTESTATI
Saranno rilasciati Attestato di Specializzazione Professionale “SPA Thera-
pist“ e un attestato per ogni corso di specializzazione rilasciato dall’Acca-
demia di Formazione Liliana Paduano.

SBOCCHI LAVORATIVI GARANTITI AL 100% DEGLI ISCRITTI 
Al fine di garantire un servizio formativo esclusivo e calibrato sul profilo 
curriculare e sugli obiettivi professionali del partecipante, il corso è sup-
portato da un efficiente ufficio di collocamento interno all’accademia che 
si occuperà di mettere in contatto gli allievi con l’industria del Wellness 
attraverso una sperimentazione concreta sul campo delle competenze 
acquisite con la formazione.

STRUTTURA DEL CORSO
Fomazione in aula - corso collettivo max 20 partecipanti

DOCENTI
Dario Paduano
Patrizia Brunetti
Gaetano De Simone
Amy Goller Keller
Teresa Guarino
British Institutes trainer
Mauro Sorrentino
Viviana Vasaturo

INIZIO CORSO
Gennaio 2020 

DURATA
200 ore 
5 mesi

CORSO DI
SPA THERAPIST 
MASSAGGIATORE 
DEL BENESSERE

COSTO: 
€ 1.800,00 + € 250,00 iscrizione 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]: 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
sconto del 10% sul prezzo del corso e del 5% sul prezzo del kit
€ 1.6200,00 anzichè € 1.800,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 180,00  o 12 rate da € 150,00 

FREQUENZA
2 giorni / giovedì - venerdì

ORARIO AULA
14.00 - 18.00

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI:
• MASSAGGI: 
[7 tecniche e specializzazioni]
- Massaggio in acqua / Gaetano De Simone
- Aromamassaggio ed Aromaterapia 
  (parte energetica) / M. Sorrentino
- Massaggio in Gravidanza / Gaetano De Simone
- Thai Massage / Gaetano De Simone
- Massaggio Ayurvedico Abhyangam / Gaetano De Simone
- Massaggio Antistress / Gaetano De Simone
- Bamboo Massage / Teresa Guarino

• RITUALI: 
- Rituali SPA Corpo/Viso / Mauro Sorrentino - Teresa Guarino

• TEORIA:
- Legislazione del settore / Dario Paduano
- Wellness Marketing / Patrizia Brunetti
- Aromaterapia (parte scientifica) - Fitoterapia / M. Sorrentino
- Acque e Fanghi - Grotte Sale / M. Sorrentino
- Cosmetica Termale  / M. Sorrentino
- Tè e Tisane / Viviana Vasaturo
- Inglese / British Institutes trainer
- Spa Spirit / Amy Goller Keller
- Comunicazione accoglienza / Rosanna Sorvino

LIV. 2

corso con rilascio di diploma di Inglese certificato 
British Institute
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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso completo di Massoterapista è un percorso che si compone di 
6Corsi di Massaggio volti a formare la figura del massaggiatore profes-
sionista specializzato in tecniche massoterapiche
Il corso completo, della durata di 300 ore, forma un professionista capace 
di lavorare nel settore benessere e sanitario nel massaggio terapeutico. 
Questa figura professionale è specializzata nella cura di diverse patologie 
e disturbi muscolo-scheletrici come strappi muscolari, contratture, stira-
menti, distorsioni, supporto nella cura delle scoliosi e dell’ernia del disco. 
A differenza di un massaggiatore olistico o estetico, il massoterapista 
interviene tramite tecniche terapeutiche come la ginnastica correttiva, il 
massaggio terapeutico, la rieducazione posturale, le manipolazioni ver-
tebrali e altre prassi per la riabilitazione motoria. La manipolazione dei 
muscoli e del tessuto connettivale viene posta in primo piano nell’attività 
del massofisioterapista, che opera attraverso i massaggi terapeutici che 
si rifanno alle basi della disciplina, ovvero le tecniche manuali di mobi-
lizzazione articolare, gli esercizi ginnici e i metodi terapeutici strutturati 
inizialmente

A CHI È DIRETTO
Fisioterapisti, Osteopati, laureati in Scienze motorie, Personal Trainer pro-
fessionisti, Estetisti o persone che vogliono entrare nel mondo del lavoro 
con la qualifica di Massaggiatore terapeutico.

ATTESTATO
Grazie all’accreditamento CSEN, la partecipazione al corso permette di 
ottenere il Diploma Nazionale di Operatore in Massaggio Sportivo CSEN 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale), l'Ente di promozione sportiva rico-
nosciuto dal CONI. 

SBOCCHI LAVORATIVI GARANTITI AL 100% DEGLI ISCRITTI 
Un massoterapista può svolgere un’attività da libero professionista op-
pure lavorare presso strutture mediche e sanitarie. Questa professione 

INIZIO CORSO
Gennaio 2019

DURATA
300 ore 
5 mesi

CORSO
MASSOTERAPISTA

COSTO
€ 2.000,00 
+ kit didattico incluso 
+ iscrizione € 250,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento anticipato in un unica soluzione:
 € 1.800,00 anzichè € 2.000,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 200,00 + € 250,00 iscrizione

Corso con rilascio dell'Attestato Nazionale di Operatore 
Massaggiatore Sportivo CSEN valido in tutta la Comunità 
Europea

FREQUENZA
martedì, giovedì, venerdì

ORARIO AULA
lunedì 14.00 - 18.00 

consente di aprire uno studio privato, dove ricevere propri clienti per 
fornire consulti, oppure terapie tramite massaggi e manipolazioni.
Spesso richiesta in ambito sportivo, per massaggi terapeutici e riabilita-
tivi, la professione di massoterapista rappresenta un punto di riferimento 
per diverse società e associazioni sportive che necessitano di una figura 
che aiuti gli atleti nelle fasi pre-gara o post-gara tramite massaggi sportivi 
e manipolazioni mirate di muscoli e tessuti connettivi. In tutte le strutture 
dedicate alla riabilitazione motoria, il massoterapista può prestare la sua 
attività come operatore ausiliario di area sanitaria, eseguendo trattamenti 
di massoterapia dietro indicazione dei medici. Molte attività si potranno 
svolgere in modo differente, in base al settore in cui si opera: ovvero, il  
massoterapista può applicare massaggi terapeutici per sportivi, ma an-
che massaggi connettivali per chi deve subire una riabilitazione posturale 
o motoria, così come per chi soffre di disturbi muscolo-scheletrici.

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
• Corso Operatore Massaggio Sportivo CSEN / Gaetano De Simone
• Massaggio Connettivale Riflessogeno / Mauro Sorrentino
• Thai Massage / Gaetano De Simone
• Decontratturante Completo / Gaetano De Simone
• Miofasciale Posturale Stretching / Mauro Sorrentino 
• Taping Neuromuscolare / Gaetano De Simone
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LIV. 3

OFFERTA PERCORSO 
MASSAGGIATORE ESTETICO LIV. 1 + 
SPA THERAPIST MASSAGGIATORE DEL BENESSERE LIV. 2:
[€ 3.200,00 + 1.800,00 = € 5.000,00]
TOTALE: € 4.200,00 [kit inclusi] invece di € 5.000,00

• Pagamento anticipato:
€ 3.780,00 anzichè € 4.200,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 420,00 + € 250,00 iscrizione
oppure
12 rate da € 350,00 + € 250,00 iscrizione

______________________________________________

OFFERTA PERCORSO 
MASSAGGIATORE ESTETICO LIV. 1 + 
SPA THERAPIST MASSAGGIATORE DEL BENESSERE LIV. 2
+ MASSOTERAPISTA LIV. 3:
[€ 3.200,00 + 1.800,00 + 2.000,00 = € 7.000,00]
TOTALE: € 5.800,00 [kit inclusi] invece di € 7.000,00

• Pagamento anticipato:
€ 5.220,00 anzichè € 5.800,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 580,00 + € 250,00 iscrizione
oppure
12 rate da € 485,00 + € 250,00 iscrizione

CORSI
SINGOLI DI
MASSAGGIO 
2019/2020

Oltre il corso completo di Accademia Massag-
gio&SPA è possibile acquistare singolarmente 
uno o più corsi fra i seguenti:

MASSAGGIO ESTETICO GLOBALE 
metodo LILIANA PADUANO 

MASSAGGIO RIATTIVANTE LIPOLITICO 

MASSAGGIO FISIOSOMATICO COMPLETO

HOT STONE MASSAGE

SLIM MASSAGE 
metodo TERESA GUARINO

LINFODRENAGGIO VISO E CORPO 
metodo EMIL VODDER

MASSAGGIO CIRCOLATORIO DRENANTE

AROMAMASSAGGIO ED AROMATERAPIA 
[parte energetica]

CANDLE MASSAGE 
metodo GAETANO DE SIMONE

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI

MASSAGGIO AYURVEDICO ABHYANGA

TAPING NEUROMUSCOLARE

RITUALI VISO E FISIOSOMATICO VISO

RITUALI CORPO E FISIOSOMATICO CORPO

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO CSEN

MASSAGGIO CONNETTIVALE RIFLESSOGENO

THAI MASSAGE

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COMPLETO 
metodo GDS

MASSAGGIO MIOFASCIALE POSTURALE 
STRETCHING

OFFERTE



DOCENTE: LILIANA PADUANO

DURATA: 52 ore
COSTO: € 800,00 [kit incluso]

DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 28 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 52 ore
COSTO: € 700,00

MASSAGGIO
ESTETICO GLOBALE 
metodo LILIANA PADUANO©

MASSAGGIO 
RIATTIVANTE LIPOLITICO

MASSAGGIO 
FISIOSOMATICO COMPLETO
metodo MAURO SORRENTINO

Massaggio globale che racchiude in sè tecni-
che mutuate dal linfodrenaggio, dal massaggio 
estetico, auyrveda, riflessogeno, antistress ed 
emolinfatico.
Ideato e perfezionato da Liliana Paduano, è 
costituito da un insieme di manovre studiate 
e diversificate in base alla lettura del corpo di 
ciascun cliente.
È un metodo completo che offre nelle mani 
dell’estetista uno strumento estetico-terapeu-
tico unico e versatile.

Il corso di Massaggio Riattivante Lipolitico ha lo 
scopo di riattivare il metabolismo attraverso la “ter-
mogenesi” producendo un equilibrio delle attività 
ormonali.
Una pratica indispensabile ed importante per gli 
operatori nell’affrontare ed intervenire su altera-
zioni estetiche quali cellulite, adiposità localizzata, 
sovrappeso.

Nel protocollo di lavoro la manualità riattivante lipo-
litica unita a quella circolatoria drenante permette 
di ottimizzare il risultato del trattamento lavorando 
sulle alterazioni dell’intero organismo attraverso il 
drenaggio interstiziale e l’attivazione del metaboli-
smo basale.

Il corso è articolato in I° e II° Livello più il Fisioso-
matico Viso.

Metodo Fisiosomatico, ideato da Mauro Sorrentino, 
ha un solo obiettivo: un programma globale per sod-
disfare in pieno il cliente finale che oggi oltre alla 
bellezza ricerca il benessere, il cui segreto è l'equi-
librio interiore. 

Il Metodo Fisiosomatico entra a far parte di un di-
scorso olistico, un metodo di lavoro integrato e 
globale dove la diagnosi fa da protagonista con il 
compito di individuare i problemi per agire successi-
vamente con la corretta strategia d'azione. La prati-
ca del Massaggio Fisiosomatico viene eseguita con 
l'utilizzo di particolari e specifici oli naturali “Metodo 
Fisiosomatico”.

Il programma di riequilibrio energetico è improntato 
su: energia / contatto / respirazione / centralità.
Tale metodologia di lavoro accresce sempre più la 
professionalità fidelizzando la cliente finale, la quale 
troverà nel centro di estetica un punto di riferimento 
per ottenere o ritrovare il benessere psicofisico tanto 
ricercato.

Il Metodo Fisiosomatico è:
Diagnosi / intervento estetico specifico / manualità 
specialistica (massaggio) / programma di trattamen-
ti / consigli alimentari.

Vantaggi:
- Favorisce il riequilibrio generale
- Favorisce il riequilibrio posturale
- Ristabilisce la circolazione energetica
- Dona immediata sensazione di benessere
- Migliora l'eliminazione delle tossine
- Adattabilità ai diversi metodi di trattamento, sia 
con prodotti che con apparecchiature
- Energizzazione dell'epidermide, aumentandone 
l'elasticità e il tono cutaneo
- Possibilità di applicazione anche parziale del me-
todo, in funzione delle esigenze, senza diminuirne 
l'efficacia
- Tratti del viso rilassati, con miglioramento della 
luminosità, del colorito e delle rughe causate da 
stress e stanchezza
- Aumento della ricettività cutanea, con migliora-
mento dell'efficacia dei trattamenti.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Cos’è il Massaggio Estetico 
• Storia del massaggio
• Massaggi orientali e occidentali
• Massaggi orientali: ayurvedico, hot stone, 
thai massage
• Massaggi occidentali: linfatico, connettivale, 
sportivo
• Studio e analisi prodotti cosmetici per il mas-
saggio: creme, oli, estratti
• Il metodo di Liliana Paduano
• Teoria e pratica massaggio estetico corpo 
• Tecniche e manovre: sfioramento, impasta-
mento, frizione, vibrazione, picchiettamen-
to-percussione, manovra di piallatura
• Teoria e pratica massaggio estetico viso
• Tecniche e manovre: sfioramento, picchietta-
mento, pressione, trazione, vibrazione, scarico

PROGRAMMA DIDATTICO
• Metabolismo
• Anabolismo e catabolismo
• Il metabolismo basale
• Fattori che influenzano il metabolismo basale
• Adiposità
• Termoregolazione
• Termogenesi
• Catecolamine
• Termo dispersione
• Cos’è il massaggio riattivante lipolitico
• Pratica del massaggio in posizione supina
• Pratica del massaggio in posizione prona
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DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 24 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 20 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 64 ore
COSTO: € 1000,00

HOT STONE MASSAGE SLIM MASSAGE
metodo TERESA GUARINO

LINFODRENAGGIO 
VISO E CORPO
metodo EMIL VODDER

Trattamento che utilizza il potere terapeutico del Ca-
lore attraverso l’uso delle pietre riscaldate, appog-
giate sul corpo e massaggiate sulla pelle.

Le pietre, rilasciando calore, sciolgono le contratture 
dei muscoli, migliorano la circolazione, favoriscono 
l’eliminazione delle tossine e la disintossicazione 
dell’organismo. Il massaggio può essere praticato 
anche a freddo, tramite l’utilizzo di particolari tipi di 
quarzo o marmo, raffreddati con del ghiaccio.

Il corso in tecnica manuale "Slim Massage" prepara 
l'operatore a trattare adiposità localizzate e model-
lamento corporeo con il supporto delle conoscenze 
anatomiche e fisiologiche acquisite durante la parte 
teorica del corso.

Nell'ambito di un protocollo di trattamento al cor-
po è fondamentale conoscere i processi fisiologici 
ed applicare le varie manualità in base all'esigenza 
dell'organismo.
Ideale per stimolare in profondità la circolazione che 
rappresenta la prima mossa vincente nella lotta con-
tro cellulite e cuscinetti.

È un massaggio snellente che sfrutta tecniche, com-
binate all’uso di speciali sieri o creme che favorisco-
no, attraverso l’alta qualità dei principi attivi, lo smal-
timento dei liquidi in eccesso e l’attivazione linfatica.
Le manovre più usate nello slim massage sono lo 
sfioramento, la frizione, l’impastamento e la percus-
sione.
Queste manovre vengono eseguite sul corpo per ri-
muovere il volume di alcuni tessuti.

È un massaggio che si avvale di particolari manovre 
che agiscono sulle vie linfatiche operando dei movi-
menti di pompaggio per indirizzare la linfa ristagnan-
te nei tessuti, verso le naturali vie di evacuazione 
della linfa stessa. 

In campo estetico viene utilizzato per edemi periocu-
lari, edema del viso, acne, pelle sensibile etc.
Il linfodrenaggio manuale fu studiato ed applicato 
dal medico danese Emil Vodder ed è oggi internazio-
nalmente riconosciuto.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Origine dell’Hot Stone
• L'uso delle pietre calde nelle antiche popolazioni
• Illustrazione delle varie pietre utilizzate nel Mas-
saggio
• Metodi di riscaldamento delle pietre
• Metodi di pulizia delle pietre
• Le pietre vulcaniche (forme e caratteristiche)
• L’importanza del contatto continuo
• L’energia vitale
• Cenni sui chakra
• Posizionamento pietre sui chakra
• Tecniche di manipolazione e applicazione delle 
pietre
• Applicazione statica delle pietre
• Applicazione dinamica delle pietre
• Oli indicati di base e oli essenziali
• Ginnastica vascolare pietre calde e fredde
• Indicazioni e controindicazioni del massaggio hot 
stone
• Servizio di qualità
• Organizzazione postazione di lavoro
• Scheda di anamnesi cliente
• Esercitazioni tra i partecipanti
• Ripasso unificato

PROGRAMMA DIDATTICO
TEORIA
• Il sovrappeso nell’epoca moderna
• Risvolti sociali e psicologici
• Le cause dell’aumento di peso
• Il metabolismo
• Il tessuto adiposo
• Struttura e funzionalità dell’adipocita
• Termogenesi
• Zone di assimilazione e metameri
• Riflessologia
• Emozioni bloccate e sovrappeso
PRATICA
• Studio e manualità delle zone metameriche 
interessate
• Mobilizzazione delle zone adipose
• Drenaggio
• Lavoro e studio addominale
• Modellare fianchi e girovita
• Lavoro riflessogeno plantare

PROGRAMMA DIDATTICO
TEORIA 
• Cenni storici del Dlm 
• Il Sistema Vascolare Linfatico (Presentazioni 
Audio Video E Teoriche) 
• La linfa composizione e capacità di trasporto del 
sistema linfatico 
• Dinamica dei collettori linfatici 
• Carico di pertinenza linfatica 
• L’Equilibrio di Starling 
• Filtrazione e riassorbimento 
• La cisterna del pecquet e il dotto toracico 
• I linfonodi anatomia e funzioni 
• Territori tributari delle principali stazioini linfatiche 
• Indicazioni estetiche e per il benessere
• Cellulite 
• Acne 
• Edemi 
• Rughe  
• Controindicazioni relative ed assolute 
• Il drenaggio linaftico manuale nell‘ambito della 
chirurgia plastica e ricostruttiva 
PRATICA
• Aperture e scarico dei principali quadranti 
linfonoidali
• Trattamento del collo 
• Trattamento del viso 
• Trattamento del torace  
• Trattamento dell’arto superiore
• Trattamentoaddome 
• Trattamento arto inferiore  
• Trattamento schiena 
• Trattamento cervicale e testa
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DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 16 ore
COSTO: € 300,00

MASSAGGIO
CIRCOLATORIO DRENANTE

AROMAMASSAGGIO E
AROMATERAPIA

CANDLE MASSAGE GDS
metodo GAETANO DE SIMONE

Nello specifico il corso di Massaggio Circolatorio 
Drenante ha lo scopo di riequilibrare il flusso dei 
liquidi corporei ristabilendo e migliorando la fun-
zionalità dei sistemi circolatorio, venoso, arterioso e 
linfatico.

Una pratica indispensabile ed importante per gli 
operatori nell’affrontare ed intervenire su alterazioni 
estetiche quali cellulite, adipe, rilassamento cutaneo.
Nel protocollo di lavoro la manualità circolatoria 
drenante permette di ottimizzare il risultato del trat-
tamento lavorando sulle alterazioni dell’intero orga-
nismo attraverso il drenaggio interstiziale.

L'aroma-massaggio è un metodo innovativo che 
unisce l’effetto stimolante e benefico del massaggio 
alle virtù terapeutiche degli oli essenziali. 
Il corso fornisce una conoscenza approfondita degli 
oli essenziali, delle loro proprietà e applicazioni prati-
che per la salute ed il benessere psicofisico.
Verrà analizzato l’utilizzo delle essenze naturali nelle 
principali problematiche, con particolare risalto agli 
aspetti psicosomatici. 
Inoltre l’approccio nuovo e originale dato dalla let-
tura degli oli in chiave energetica e simbolica, per-
mette di intervenire in modo più completo, efficace 
e personalizzato.
Comprende una parte pratica in cui i partecipanti 
potranno sperimentate le manualità di base dell’aro-
ma massaggio, con l’evidenziazione delle aree e dei 
punti riflessi da trattare nei vari disturbi per favorire 
il riequilibrio energetico.
Nell’aroma-massaggio si utilizzano per lo più movi-
menti lenti e carezzevoli, detti sfioramenti.

Il Candle Massage consiste in un massaggio con 
una candela aromatica. Non una candela in cera, 
ma di burro vegetale, ricco di sostanze nutrienti e 
idratanti, tutte, ovviamente, naturali.
Tutto ciò rende il Candle Massage non solo un mas-
saggio rilassante, ma un verio e proprio trattamento 
di bellezza e benessere, dove corpo e mente sono 
strettamente legati.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Introduzione al massaggio
• Massaggio, passato e presente
• Il linguaggio del contatto
• Sangue e linfa
• Strato connettivale
• Strato muscolare
• Strato articolare
• Apparato cardiocircolatorio
• Arterie e vene
• Sistema vascolare
• Grande e piccola circolazione
• Pompaggio del sangue
• La pressione
• Idrostatica e osmotica
• Sistema linfatico
• La microcircolazione
• I linfonodi e i gangli linfatici
• L’irrorazione cutanea
• L’infiammazione
• L'iposclerosi
• Alterazioni funzionali
• Alterazioni funzionali e strutturali
• Diagnosi estetica
• Pratica del massaggio in posizione supina
• Pratica del massaggio in posizione prona

PROGRAMMA DIDATTICO
• Dove nasce l'aromaterapia
• Principi di aromaterapia
• Gli oli essenziali
• L’estrazione
• Come orientarsi tra i profumi e le qualità degli oli 
essenziali
• Principi attivi negli oli essenziali
• Uso degli oli del massaggio
• Sequenza ordinata delle manovre in posizione 
prona e supina
• Benefici: rilassamento-decontratturazione- sti-
molazione circolazione- drenaggio-bellezza estetica 
della pelle
• Indicazioni e controindicazioni

PROGRAMMA DIDATTICO
• Storia e origine del Candle Massage
• Caratteristiche e differenze da altri massaggi
• Le candele: scelta personalizzata e uso
• Composizione delle candele
• I benefici
• Controindicazioni
• Servizio qualità
• Il ritmo
• L’importanza dell’appagamento dei 5 sensi
• Consigli e indicazioni utili per proporre questo 
massaggio
• Consigli e indicazioni utili per preparare la posta-
zione di lavoro
• Manovre in posizione supina
• Manovre in posizione prona
• Esercitazioni e condivisioni
• Ripasso unificato dell‘ intero massaggio 
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DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 32 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 24 ore
COSTO: € 400,00

MASSAGGIO 
HAWAIANO LOMI LOMI NUI

MASSAGGIO
AYURVEDICO ABHYANGA

TAPING 
NEUROMUSCOLARE

Una forma di massaggio antichissima che produce un 
benessere quasi assoluto e una fantastica sensazione 
di rinnovamento.
Il lomi lomi era un rituale spirituale e una tecnica di 
guarigione praticata dai Kahuna (maestri sciamani) e 
legava il benessere fisico con il benessere dell’anima e 
del cuore, un rituale che segnava il passaggio ad una 
fase nuova della vita.
Il movimento lungo e continuo, l’uso di oli aromatici, 
delle mani e avambracci, l’accompagnamento con canti 
e musica, porta chi riceve a sentirsi immerso nell’ocea-
no e trasportato dalle onde. Spesso vengono usate delle 
pietre calde per aumentare il rilassamento e il ricevente 
viene avvolto in un onda di di benessere e di coccola..
Ne beneficiano non solo muscolatura e articolazioni, ma 
il sistema linfatico, circolatorio e digestivo.
Il massaggio hawaiano viene anche detto massaggio 
d’amore o dell’anima perché i massaggiatori e le este-
tiste sciolgono le tensioni muscolari volendo prima di 
tutto portare serenità all’anima del ricevente. Il concetto 
è che un evento negativo (a volte simboleggiato da una 
contrattura) blocca il flusso continuo di energia di cui 
siamo fatti e il massaggio deve ristabilire il flusso inter-
rotto o difficoltoso.
Andate in sintonia con le onde e le cascate delle Hawaii. 
Lomi lomi è un massaggio tradizionale hawaiano che 
libera l'energia bloccata del corpo, potenzia la respira-
zione e fa bene ai dolori alla schiena e alle spalle.

Il massaggio ayurvedico fa parte della più ampia 
scienza della vita indiana.
questo tipo di massaggio riconosce ogni persona 
secondo il suo Dosha, ovvero secondo la sua strut-
tura: Vata,Pitta o Kapha. Molti hanno una struttura 
intermedia rispetto a queste tre categorie. All'inter-
no delle classi di base si sviluppano tutti gli squilibri 
possibili. A seconda del Dosha in squilibrio viene 
applicata una particolare serie di massaggi accom-
pagnata da specifici.
Il massaggio secondo la tradizione ayurvedica è 
consigliato per allontanare la vecchiaia, nutrire i 
Dhatu - ovvero i tessuti del corpo -,  togliere la fatica 
fisica mentale emotiva, migliorare la vista, rinforzare 
il corpo, favorire il sistema digerente, circolatorio, 
linfatico, escretorio, nervoso, energetico e favorire 
il sonno e i sogni. Inoltre per migliorare la concen-
trazione, rinforzare la pelle, armonizzare i tre Dosha 
ovvero i caratteri energetici individuali.
Un ciclo organizzato di massaggi aumenta la resi-
stenza alle malattie e migliora lo stato generale della 
salute, combattendo lo stress,  acuendo la percezio-
ne e la confidenza con il corpo.

In questo corso sarà essenziale soffermarsi in modo 
dovuto sulla parte teorica in modo che l allievo possa 
rendersi conto della complessità della cultura.
L'allievo entrerà nello specifico facendo conoscenza 
dei 3 dosha, dei chakra, degli olii differenti da usare, 
del Prana...etc. La compilazione di una scheda per-
sonale, rispondendo a delle domande, permetterà 
ad ogni allievo di conoscere il suo dosha. In questo 
modo si creerà una sorta di fil rouge istantaneo tra 
la parte teorica e quella pratica, rendendo non solo 
attiva, ma partecipativa lintera lezione. La parte pra-
tica vera e propria sarà il protocollo delle manovre su 
tutto il corpo in posizione supina.

Lo scopo del corso consiste nel far conoscere ed 
apprendere il corretto uso del taping e delle sue pe-
culiarità a seconda del suo utilizzo e come applicarlo 
sui vari distretti corporei. 
Si darà rilevanza alla differenza inerente le proble-
matiche che scaturiscono dai diversi tipi di sport. 

Al termine del corso si avranno quindi conoscenze 
su come questa tecnica biomeccanica, non invasiva 

e non farmacologica, utilizzi stimoli decompressivi 
e compressivi per ottenere effetti benefici sul si-
stema muscolo-scheletrico. All’approfondita parte 
teorica segue una dettagliata parte pratica, così da 
permettere all’allievo il massimo dell’apprendimento 
e dargli la possibilità di mettere rapidamente in atto 
quanto in aula appreso. 

PROGRAMMA DIDATTICO
• Le Origini del Massaggio Hawaiano
• Filosofia hawaiana, Huna
• Gli Sciamani, la Loro Cultura
• Dagli sciamani ai giorni nostri cosa è cambiato
• Il cambiamento
• L’ottimismo
• Significato di Aloha
• Tutto è energia 
• Apertura mentale verso i messaggi del mondo
• L’importanza del pensiero gentile verso il ricevente
• Sessione di scambio energetico da bendati 
• Il potere di un abbraccio
• Massaggio da bendati 
• La voce del silenzio 
• Controindicazioni e Precauzioni
• La Postura dell’operatore 
• Spiegazioni ed esercitazioni in posizione prona
• Spiegazioni ed esercitazioni in posizione supina
• Manovre principali e varianti

PROGRAMMA DIDATTICO
• Cosè l'ayurveda
• Il massaggio abyangam
• Laccertamento
• I Dosha
• L'oleazione
• Gli oli
• I Chakra
• Manovre e tecniche
• Protocollo di lavoro
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DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 28 ore
COSTO: € 450,00

DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 48 ore
COSTO: € 600,00

RITUALI CORPO E
FISIOSOMATICO CORPO RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Come per i rituali viso, anche per il corpo vengono 
utilizzate un'insieme di tecniche orientali e metodo-
logie occidentali per produrre un drenaggio venoso e 
linfatico del corpo, nonchè un’attivazione energetica 
per raggiungere un'equilibrio interiore. 

La Riflessologia Plantare è una tecnica di massaggio 
antichissima che si basa sulle corrispondenze fra 
determinate zone del piede e delle mani e i vari oga-
ni del corpo. Utile anche nella prevenzione, rafforza 
l’intero sistema corpo - mente - emozioni, libera 
l’organismo da tossine, ritrovando il suo originale 
vigore vitale.
L’intero percorso, integrato e completato dallo studio 
e la pratica di materie complementari, ha come fina-
lità l’apprendimento della tecnica della Rifles- solo-
gia Plantare in maniera consapevole e professionale.
Il corso di Riflessologia Plantare ha l’obiettivo di av-
vicinare tutte le persone che, per formazione perso-
nale o professionale, intendono apprendere questa 
disciplina, partendo dalle basi.
Il corso di Riflessologia Plantare è un’occasione per 
la propria formazione nel settore del massaggio e 
mira a fornire un quadro completo della lettura della 
persona. Attraverso i piedi possiamo capire il carat-
tere di un individuo, le sue paure, i campi energe-
tici che sono sofferenti o quelli che sono carichi di 
energia.
Attraverso questo corso possiamo capire dal piede 
quali sono le caratteristiche del comportamento 
della persona trattata, quali sono i suoi punti deboli 
anche dal punto di vista emotivo, quali sono i suoi 
blocchi. In base a questo riusciremo anche ad in-
dividuare quali sono gli organi fisici che risentono 
maggiormente di queste caratteristiche caratteriali. 
Ricordiamoci sempre che un malessere fisico ha 
origini, secondo la medicina tradizionale cinese, da 
un malessere emotivo e che non esiste benessere 
fisico senza il benessere emotivo, senza la piena 
consapevolezza del sé.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGRAMMA CORPO
Approccio olistico al trattamento estetico
Stimolazione riflessogena plantare
Riequilibrio dei principali meridiani
Elementi di anatomia
Fondamenti anatomofisiologici dela pelle

APPROFONDIMENTI SU:
Sistema vascolare
Vasi sanguigni
Pressione idrostatica e osmotica
Sistema linfatico
Microcircolazione
Edema
Infiammazione
Liposclerosi (cellulite)
Le basi di un trattamento
Gli obiettivi di un trattamento
L’importanza della detossinazione
Morfologie del corpo
Ricerca ed osservazione per eseguire un buon 
check-up estetico

PROGRAMMA DI TRATTAMENTI CORPO
Cellulite edematosa
Cellulite fibrosa
Adiposita’ – dimagrimento
Rilassamento cutaneo
Smagliature
Categorie di prodotti
Scelta dele sostanze funzionali, principi attivi
Sinergie di principi attivi
Fasi del trattamento
Importanza della manualita’
Fase urto
Equilibrio
Mantenimento
Approccio olistico al trattamento estetico
Cenni di aromaterapia (oli essenziali)
Stimolazione riflessogena plantare
Riequilibrio dei principali meridiani

PROGRAMMA DIDATTICO
• Anatomia e fisiologia dell'apparato: urinario, lin-
fatico, osseo e muscolare, vascolare, respiratorio, 
endocrino, genitale e organi di senso
• Principi di riflessologia: nei piedi vi sono dei punti 
che agiscono di riflesso in corrispondenza di tutte le 
ghiandole, organi e parti del corpo;
• Stimoli ottenuti tramite digitopressione e movi-
mento lombricale del piede
• Metodi per ridurre la tensione e o stress (ome-
ostasi)

DOCENTE: MAURO SORRENTINO 

DURATA: 28 ore
COSTO: € 450,00

RITUALI VISO E 
FISIOSOMATICO VISO

Ideato da Mauro Sorrentino, è un insieme di tecniche 
orientali e metodologie occidentali. È contemporane-
amente un drenaggio venoso e linfatico, un’attiva-
zione energetica e un programma globale che oltre 
alla bellezza dona equilibrio interiore. 

La diagnosi fa da protagonista con il compito di in-
dividuare i problemi per agire successivamente con 
la corretta strategia. Viene eseguito con l’utilizzo di 
particolari e specifici oli naturali.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGRAMMA VISO 
Elementi di Anatomia 
Fondamenti anatomofisiologici della pelle 

APPROFONDIMENTI SU:
Invecchiamento Cutaneo / Senescenza / Discromie 
/ Rughe 

Le basi di un trattamento 
Gli obiettivi di un trattamento 
L’importanza dell’idratazione 
Fattore di idratazione naturale nmf 
Vitamine 
Acido jaluronico 
Aha 
Lipidi di barriera 
Occlusione 
Cenni di aromaterapia (oli essenziali) 
Morfologie del viso e tipi di pelle 
Ricerca ed osservazione per eseguire un buon 
check-up estetico 
 
PROGRAMMA DI TRATTAMENTI VISO
Esfoliazione / Idratazione / Pelle sensibile / Pelle 
grassa / Rughe / Macchie 

Categorie di prodotti 
Scelta delle sostanze funzionali, principi attivi 
Sinergie di principi attivi 
Fasi del trattamento 
Importanza della manualità 
Fase urto 
Equilibrio 
Mantenimento 
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Il corso Operatore Massaggio Sportivo CSEN, forma una una figura profes-
sionale specializzata che opera in un campo in cui il massaggio si applica, da 
sempre, per dare risposte efficaci alle esigenze richieste da parte di chi pratica 
sport: sia per risolvere problemi (es. contratture, affaticamento muscolare, defati-
camento) e sia per migliorare il rendimento sportivo. Il grande vantaggio di questa 
figura professionale è poter abbinare le tue competenze di massaggiatore alla 
pratica sportiva, dalla preparazione atletica alla performance. Diventare massag-
giatore sportivo CSEN significa apprendere le tecniche della riabilitazione sportiva 
e comprendere, attraverso corsi di massaggio specifici, le tecniche più adatte per 
le cure degli infortuni sportivi, il miglioramento delle prestazioni e la ripresa dopo 
un allenamento intenso.

ATTESTATO NAZIONALE CSEN [Centro Sportivo Educativo Nazionale]
Grazie all’accreditamento CSEN, la partecipazione al corso permette di ottenere, 
il Diploma Nazionale di Operatore in Massaggio Sportivo CSEN, l'Ente di promo-
zione sportiva riconosciuto dal CONI.

DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 200 ore
COSTO: € 1000,00

OPERATORE MASSAGGIO SPORTIVO
CSEN
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DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 28 ore
COSTO: € 400,00

MASSAGGIO
CONNETTIVALE RIFLESSOGENO

Il Corso di Massaggio Connettivale Riflessogeno è rivolto a tutti gli operatori 
estetici che intendono, attraverso una tecnica specialistica, trattare non solo gli 
inestetismi, ma intervenire anche sul sistema nervoso e muscolare attraverso 
quello dermico per riportare un equilibrio su tutto il metabolismo connettivale. È 
una tecnica che permette di agire su tutta la fisiologia con azione depurativa ed 
ossigenante ripristinando sia il sistema venoso che quello linfatico.

Principi
L'applicazione di questa particolare tecnica di massaggio porta alla normaliz-
zazione della tensione elastica e alla scomparsa di ogni reazione anomala dei 
tessuti.

Effetti
Il massaggio connettivale grazie alle particolari manovre che utilizza ha quindi la 
capacità di stimolare la circolazione a livello locale, e di apportare così maggior 
ossigeno alla parte trattata. Le reazioni del tessuto connettivo al massaggio pos-
sono spaziare dal prurito più o meno intenso ad ecchimosi più o meno estese 
che appaiono solitamente alla prima seduta. In alcuni casi possiamo avere delle 
reazioni neurali, quali sudorazione e palpitazioni ciò avviene per la diretta dipen-
denza dal sistema neurovegetativo.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Metabolismo
• Anabolismo e catabolismo
• Il metabolismo basale
• Fattori che influenzano il metabolismo basale
• Adiposità
• Termoregolazione
• Termogenesi
• Catecolamine
• Termo dispersione
• Cos’è il massaggio riattivante lipolitico
• Pratica del massaggio in posizione supina
• Pratica del massaggio in posizione prona



DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 32 ore
COSTO: € 500,00

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 
COMPLETO GDS 
metodo GAETANO DE SIMONE

Quando si crea uno squilibrio corporeo dalla testa alla punta delle dita dei piedi. 
La maggior parte del peso viene trasferito su un lato del corpo piuttosto che 
l’altro. Oltre alle articolazioni lavorano male anche i muscoli.
Questo corso ha lo scopo di apportare ai partecipanti molte tecniche utili perde-
contrarre la muscolatura della schiena, sempre molto provata, sia dallo stress 
quotidiano, sia da errori posturali, sia da fattori emozionali, etc. Oltre a una spie-
gazione anatomica di colonna vertebrale, muscolatura , postura, respirazione, 
etc. saranno illustrate molteplici manovre atte ad apportare un rilassamento tota-
le e di conseguenza un rilassamento dei distretti muscolari interessati.

Un corso unico nel suo genere,ideato da Gaetano De Simone, nasce nel corso 
degli anni con lo scopo di allentare e risolvere le tensioni muscolari e le contrattu-
re muscolari che il corpo produce come reazione a vari squilibri posturali. Questo 
massaggio è figlio dell' esperienza di De Simone come ex atleta e massaggiatore.
Questo massaggio ha lo scopo di apportare, con numerose tecniche estrema-
mente dolci ,beneficio a tutta la muscolatura, sempre molto provata, sia dallo 
stress quotidiano, sia da errori posturali, sia da fattori emozionali, etc.

«Sono convinto che per eseguire un buon massaggio,non bisogna solo guardare 
una manovre e ripeterla....ma bisogna sapere cosa si tocca,quali sono le reazio-
ni e i limiti,le indicazioni e le controindicazioni...Bisogna conoscere l'ANATOMIA 
Non cercate di imitare le manovre che vedete in giro,senza prima aver fatto un 
corso. Per cui imparerete: che cosa è una contrattura,come la si riconosce,come 
la si elimina,l' evolversi di una contrattura,contrattura o stiramento o strappo na-
scosto....etc etc.biomeccanica muscolare,contrattura del diaframma,emozioni e 
contratture,rabbia trattenuta e contrattura,stress,fa bene o fa male...tutto questo 
con l' aggiunta di un metodo dolce molto efficace per il riequilibrio posturale il 
metodo GDS per armonizzare la postura e i movimenti».

PROGRAMMA DIDATTICO
• Lezione di anatomia con video biomeccanica muscolare
• Contratture e loro cause
• Aderenze Muscolari
• Strappi Muscolari
• Crampi muscolari
• Diaframma
• Contratture derivanti da posture errate
• Contratture e stati emozionali
• Illustrazione manovre 
• Prove tra iscritti
• Indicazioni e contraindicazioni
• Ripasso

DOCENTE: GAETANO DE SIMONE

DURATA: 32 ore
COSTO: € 500,00

THAI MASSAGE

Le origini del Massaggio Thailandese derivano da una tradizione millenaria ed è 
difficile dire dove finisce la storia e dove inizia la leggenda, ma è universalmente 
accettata la teoria secondo cui circa 2500 anni fa il dottor Shivago Komarpaj 
originario del Nord dell'India abbia elaborato e codificato questa tecnica. Il dottor 
Shivago Komarpaj fu medico personale del Buddha. Prendendo spunto dalla me-
dicina tradizionale cinese e dallo yoga indiano, diede vita ad un percorso culturale 
che ha avuto grande importanza all'interno della società e del culto thailandese. 
La relazione tra Buddismo e massaggio è infatti molto stretta in Thailandia. Fino 
a tempi abbastanza recenti, che coincidono più o meno con l’arrivo del turismo 
di massa, il massaggio non era considerato un lavoro, ma era semplicemente 
l’applicazione pratica del "Metta", termine pali e thailandese usato per indicare 
"gentilezza amorevole". Il massaggio thai era insegnato e praticato nei templi 
e ancora oggi una delle scuole più importanti si trova nel Wat Pho, il principale 
tempio buddista di Bangkok. L’Antico Massaggio Thailandese o Nuad Bo-rarn 
è un trattamento corporeo indicato per recuperare la “forza vitale“ e ristabilire 
l’equilibrio bio-energetico. Prende spunto dai concetti della medicina tradizionale 
cinese, in particolare l'agopuntura, della medicina ayurvedica ed è arricchito da 
elementi di yoga di derivazione indiana e di stretching.Il ritmo, quasi ipnotico, 
scandisce i tempi di un massaggio effettuato senza fretta che riesce al contempo 
a rilassare (non è raro che il cliente si addormenti) e ad energizzare chi lo riceve, 
tanto che è diffusamente utilizzato prima della pratica sportiva. I movimenti di 
allungamento aumentano la flessibilità, rilassano tensioni profonde e superficiali 
e aiutano la naturale energia corporea a scorrere più liberamente.
Le pressioni sono effettuate lungo linee energetiche chia.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Storia del massaggio Thai
• Esperienze personali con il massaggio Thai
• Filosofia orientale
• I due stili di massaggio Thailandese e differenze:  
il Massaggio Thai del Sud (WatPho) e quello del Nord (Chiang Mai)
• L’energia
• Linee SEN
• Massaggio e respirazione
• Meditazione
• Sviluppo della forza mentale e dell'equilibrio
• Rito dei 5 tibetani
• L'importanza dello stretching
• La postura dell’operatore
• Indicazioni – controindicazioni
• Il Fouton, e la Postura per lavorare correttamente
• Manovre in posizione supina
• Manovre in posizione prona
• Manovre in posizione seduta
• Esercitazioni tra i partecipanti
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DOCENTE: MAURO SORRENTINO

DURATA: 28 ore
COSTO: € 500,00

MIOFASCIALE POSTURAE STRETCHING

Il Corso di Massaggio Posturale Energetico Miofasciale è rivolto a tutti gli opera-
tori estetici che intendono, attraverso una tecnica specialistica, trattare e correg-
gere le posture della colonna che condizionate da contratture muscolari deviano 
il naturale posizionamento e la flessibilità.
Agisce sulle contratture muscolari e sulle articolazioni permettendo loro di otte-
nere una maggior mobilitazione data dal rinnovo della sinovia con conseguente 
beneficio.
Inoltre, tiene conto che la postura non è solo il risultato di cattive abitudine, ma 
rivela il nostro carattere, la personalità e le esperienze vissute.
Il Massaggio Posturale Energetico Miofasciale di Mauro Sorrentino tende a ri-
muovere i blocchi energetici che causano tale modificazione posturale.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Tessuto connettivo
• Tessuto connettivo propriamente detto
• Matrice extracellulare
• Apparato muscolare
• Muscoli
• Muscoli lisci
• Muscoli scheletrici o striati
• Muscolo cardiaco
• Contrazione muscolare
• Il movimento
• Muscoli estensori con flessori
• Adduttori con abduttori
• Intrarotatori con extrarotatori
• L’importanza dello stretching
• Principali funzioni dei muscoli
• Anteriormente
• Posteriormente
• La respirazione
• Apparato locomotore
• Lo scheletro
• La postura
• L’energia
• Il disegno karmico
• Struttura di carattere
• Struttura orale
• Struttura schizoide
• Struttura rigida
• Struttura depressa psicopatica
• Struttura masochista
• Pratica del massaggio in posizione prona
• Pratica del massaggio in posizione supina
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I NOSTRI
DOCENTI 
ACCADEMIA
MASSAGGIO

UN CORSO COMPLETO 
CON I GRANDI MAESTRI 
DEL MASSAGGIO

GAETANO DE SIMONE

TERESA GUARINO

MAURO SORRENTINO

LILIANA PADUANO

ASSIA SOLA



Tonde, ovali, squadrate, a stiletto, a punta: le unghie 
sono l’estensione dell’universo femminile e devono 
poter esprimere al meglio la personalità di un mondo 
in continua evoluzione estetica. In un settore in così 
veloce espansione, imparare al meglio tutte le tecni-
che ed i segreti della ricostruzione e decorazione delle 
unghie è assolutamente indispensabile per essere al 
passo coi tempi e soddisfare le continue richieste di 
mercato.

Il lavoro di onicotecnica è oggi molto richiesto e sta 
diventando sempre più ambìto perché offre numerosi 
sbocchi lavorativi, sia come dipendente che come im-
prenditrice; sono sempre di più infatti le persone che 
richiedono trattamenti per le proprie unghie che vanno 
oltre la tradizionale manicure.

La Nails Academy Liliana Paduano, è un corso com-
pleto e altamente specializzato per la formazione 
professionale di Onicotecniche e Nail Art Designers, 
professioniste nella cura, ricostruzione e decorazione 
delle unghie.

La scuola, attenta alle ultimissime tendenze, è all’a-
vanguardia nell’insegnamento delle tecniche di un’ar-
te che richiede sempre maggiore professionalità e 
competenza. Obiettivo della Nails Academy è fornire 
ai propri allievi massima professionalità e totale cono-
scenza del settore per favorirne una più rapida occu-
pazione al termine del percorso formativo.

BY

ACCADEMIA
NAILS

CORSI COMPLETI PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

ONICOTECNICHE, NAIL ART DESIGNER, 
MASTER & TRAINER 
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STRUTTURA DEL CORSO
La Nails Academy offre una preparazione di livello eccellente proponendo 
una serie di corsi che spaziano dalla manicure alle diverse tipologie di 
ricostruzione, alle nuove tendenze decorative nel campo della nail art alla 
realizzazione di forme “alternative” da salone.
Il corso si compone di 300 ore annuali e 21 corsi di specializzazione. Tutti 
i corsi sono improntati sulla ricerca delle piu avanzate tecniche presen-
ti sul campo corsi rivolgendo maggior attenzione alla personalizzazione 
dello stile tecnico e artistico. Sono tenuti da trainer master certificati e piu 
volte premiati nelle competizioni nazionali e internazionali.

A CHI È DIRETTO
I corsi sono rivolti a tutte le persone di ogni età che intendono formarsi 
in questo campo per poi intraprendere un'attività lavorativa autonoma; 
ai principianti che si affacciano per la prima volta in questo affascinante 
mondo, alle persone esperte che desiderano dare quel tocco di profes-
sionalità in più alla loro arte.

ATTESTATO
Rilascio di attestato di certificazione regionale europeo di competenze 
manicure pedicure, ricostruzione unghie e nail art. Attestato di specializ-
zazione per ciascun corso.

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
• Manicure e pedicure estetico base e avanzato / Rosaria Ficuciello
• Ricostruzione base gel e Semipermanente gel / Valentina Iovino
• Perfezionamento gel / Valentina Iovino

INIZIO CORSO
Settembre 2019/Febbraio 2020 

DURATA
300 ore 

CORSO
I° ANNO
PROFESSIONAL NAIL EXPERT

FREQUENZA
2 giorni a settimana + 2 ore

ORARIO AULA
09.00 - 18.00

COSTO
€ 2.600,00 
+ kit € 1.500,00 
+ iscrizione € 250,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento unica soluzione: 
€ 3.690,00 anzichè € 4.100,00

• Pagamentio rateale:
10 rate da € 410,00 oppure 12 rate da € 340,00

• Pagamento rateale con kit anticipato:
€ 1.500,00 + 10 rate da € 260,00 
oppure 12 rate da € 215,00

• Micropittura [tecniche base] / Valentina Iovino
• Metodo rimozione fresa / Valentina Iovino
• Ricostruzione acrilico I° e II° livello / Valentina Iovino
• Perfezionamento acrilico / Valentina Iovino
• Onestroke [tecniche base] / Valentina Iovino
• Acrygel / Valentina Iovino
• Creative Stamping Art / Valentina Iovino
• Copertura Semipermanente in resina / Valentina Iovino
• Pittura in gel / Valentina Iovino
• Unghie Slim / Valentina Iovino
• Trend nail art / Valentina Iovino
• Podomaster gel e acrilico / Valentina Iovino
• Manicure Russo e colore perfetto / Valentina Iovino
• Onicofagia gel e acrilico / Valentina Iovino
• Baby Boomer gel / Valentina Iovino
• Baby Boomer acrilico / Valentina Iovino
• Speedy Nails corso “velocità” / Valentina Iovino
• Focus French Manicure / Valentina Iovino
• Focus Soak Off / Valentina Iovino

SBOCCHI LAVORATIVI
L'Accademia Nails Liliana Paduano forma figure professionali esperte, 
capaci di esercitare la professione di onicotecnica nei seguenti ambiti: 
centri estetici, centri benessere spa, farmacie, profumerie, nails center, 
come consulente di una linea di unghie, per accedere alle competizioni a 
livello internazionale, come docente di manicure pedicure e ricostruzione 
unghie, come nail artist per il matrimonio.

con rilascio di attestato di certificazione di competenze 
riconosciuto dalla Regione Campania valido in tutta la 
Comunità Europea
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STRUTTURA DEL CORSO
Corsi avanzati di ricostruzione e decorazione unghie volti all’ approfon-
dimento ed al perfezionamento di tecniche di ricostruzione acquisite 
durante il primo anno di corso e all’apprendimento di nuove particolari 
forme artistiche e di decorazione.
Il corso si compone di 248 ore di formazione teorico/pratica in aula. 
I corsi permettono alle allieve di specializzarsi per mettersi alla prova in 
qualsiasi tipo di competizione, nazionale ed internazionale e realizzare 
unghie da primo premio. Tutti i nostri corsi si svolgono in piccoli gruppi 
per garantire a ciascun partecipante una formazione intensiva ed alta-
mente efficace.
 
A CHI È DIRETTO
Il corso è orientato alla formazione di Nail Master Trainer e alla prepara-
zione a gare e competizioni nazionali ed internazionali e prevede il rilascio 
di un attestato per ogni corso di specializzazione frequentato. 

PROGRAMMA DIDATTICO / DOCENTI
• Nuove forme da salone 
   [pipe, mandorla russa, mandorla gotica, Marylin] / Valentina Iovino
• Acquerello
• 3D Acrilico
• Nuove forme estreme e da competizione
   [pipe, mandorla russa, mandorla gotica, Marylin, Edge] / V. Iovino
• Pittura in gel avanzata
• Geometric Style
• Shabby Style
• Silk
• Fantasy
• One Stroke in gel
• INJA certificated:
   - Soak Off competition
   - Pink and white competition
   - Hands and Nail Art
   - Submitted Nail Art

INIZIO CORSO
Settembre 2019/Febbraio 2020

DURATA
240 ore 

COSTO
€ 2.500,00 
+ iscrizione € 250,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [iscrizione esclusa]

• Pagamento unica soluzione: 
€ 2.000,00 anzichè € 2.200,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 220,00

FREQUENZA
1 giorno a settimana

ORARIO AULA
09.00 - 18.00

CORSO
II°ANNO
NAIL MASTER COMPETITION 
& TRAINER
Corso con rilascio di attestato di specializzazione per 
ciascun corso seguito

SBOCCHI LAVORATIVI
• Nail center 
• Consulente di una linea di unghie 
• Partecipazione alle competizioni a livello internazionale
• Docente di manicure/pedicure e ricostruzione unghie
• Nail artist per eventi e show
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CORSI DI
NAILS 
2019/2021

Oltre i corsi completi di I° e II° anno di Accademia 
Nails è possibile acquistare singolarmente uno o più 
corsi fra i seguenti:

I°ANNO - CORSO COMPLETO 
ONICOTECNICA PROFESSIONAL 
SALON EXPERT

MANICURE E PEDICURE ESTETICO 
BASE E AVANZATO 
RICOSTRUZIONE BASE GEL 
E SEMIPERMANENTE GEL
PERFEZIONAMENTO GEL 
MICROPITTURA I – TECNICHE BASE
METODO RIMOZIONE  FRESA
RICOSTRUZIONE ACRILICO I° E II° LIVELLO
PERFEZIONAMENTO ACRILICO
ONESTROKE I  - TECNICHE BASE
COPERTURA SEMIPERMANENTE IN RESINA
ACRYGEL
CREATIVE STAMPING ART
PITTURA IN GEL  
UNGHIE SLIM
TREND NAIL ART 
PODOMASTER GEL E ACRILICO
MANICURE RUSSO E COLORE PERFETTO
ONICOFAGIA GEL E ACRILICO
BABY BOOMER GEL 
BABY BOOMER ACRILICO
SPEEDY NAILS CORSO “VELOCITÀ”
FOCUS FRENCH
FOCUS SOAK OFF

II°ANNO - CORSO COMPLETO 
NAIL MASTER TRAINER & COMPETITION

NUOVE FORME DA SALONE 
(PIPE, MANDORLA RUSSA, MANDORLA 
MICROPITTURA AVANZATA
ACQUERELLO 
3D ACRILICO
NUOVE FORME ESTREME E COMPETIZIONE (PIPE, 
MANDORLA RUSSA,MANDORLA GOTICA, MARYLIN, 
EDGE)
PITTURA IN GEL AVANZATA
GEOMETRIC STYLE
SHABBY STYLE
SILK
FANTASY
ONE STROKE IN GEL
INJA CERTIFICATED:
- SOAK OFF COMPETITION
- PINK AND WHITE COMPETITION
- HANDS AN NAIL ART
- SUBMITTED NAIL ART



DOCENTE: R. FICUCIELLO

DURATA: 48 ore
COSTO: € 400,00 + € 160,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 250,00 + € 350,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00 + € 100,00 kit

Il corso di Manicure e Pedicure estetico 
è un corso di estetica pratica e fornisce 
all’allieva le competenze necessarie per 
eseguire un perfetto trattamento di mani-
cure e pedicure estetica. 
La Manicure è un trattamento di bellezza 
sia per le mani che per le unghie. Consente 
di mantenere o ristabilire la giusta idrata-
zione della pelle e curare le unghie naturali 
dandone una forma e un colore idonei alla 
personalità e alle richieste delle clienti.
Il corso predilige l’aspetto pratico e oltre 
ad insegnare le tecniche base del pedi-
cure e manicure estetico, approfondisce 
e completa il programma con i trattamenti 
benessere di mani e piedi.

L'obiettivo del Corso di Ricostruzione 
unghie Base è quello di fornire un'in-
troduzione globale al mondo della ri-
costruzione unghie e l'insegnamento 
di metodi e tecniche di base per una 
corretta esecuzione di unghie in gel. 
Lavorando in coppia con altri corsisti 
e con il supporto di docenti ed onico-
tecniche professioniste potrai seguire 
passo passo le varie fasi della rico-
struzione attraverso lezioni di teoria e 
pratica diretta. 
Al termine del corso ti verrà rilasciato 
un attestato nominativo di frequenza, 
che arricchirà il tuo curriculum.

Corso rivolto a chi ha già frequentato 
un corso base gel e desidera affinare 
la propria tecnica.

Si perfezionerà tutto quello che si è 
appreso nel corso base con partico-
lare attenzione alla tecnica del cover e 
alla french, alla forma perfetta dell'un-
ghia, alla limatura, a risolvere le pro-
blematiche di sollevamenti e rotture, 
risparmiare tempo e materiale.

PROGRAMMA DIDATTICO
MATERIE TEORICHE 
• Igiene, disinfezione e sterilizzazione
• Attrezzi da lavoro
• Anatomia, alterazioni e inestetismi delle 
mani e dei piedi
• Anatomia e alterazioni dell'unghia. 
• Alterazioni morfologiche e patologiche 
dell’unghia
• Le ipercheratosi: calli, duroni, verruche, 
micosi
• Trattamenti benessere mani / piedi
MATERIE PRATICHE 
• Trattamenti completi di manicure e 
pedicure estetica
• Trattamento levigante e guanto di 
paraffina;
• Maschera e massaggio della mano
• French manicure
• Disinfezione e sterilizzazione degli 
strumenti

PROGRAMMA DIDATTICO
• Anatomia dell’unghia naturale: 
composizione dell’unghia e struttura
• Fiosiologia e patologie: le particola-
rità delle unghie e le malattie
• Igiene: accorgimenti e sicurezza.
• Tipologie di ricostruzione: tutti i 
sistemi, monofasici e trifasici
• Tecnica di lavorazione dei gel e 
french manicure: stesura del gel e 
spiegazione applicazione french
• Preparazione dell’unghia naturale: 
vari passaggi e grane delle lime
• Limatura: le 7 fasi per ottenere 
unghie perfette
• Lampada: corretto utilizzo della 
lampada uv
• Cover: perché del suo utilizzo e 
come usarlo
• Corretta strutturazione dell'unghia: 
curvatura laterale, frontale, prpoprzio-
ni e armonia
• Sollevamento: principali casistiche 
e rimedi
• Ricostruzione unghie tip e cartina: 
premessa generica sulle differenze e 
il procedimento
• Refill e rimozione della ricostruzio-
ne: limatura, ripartenza
• Copertura unghie naturali: premes-
sa generica e il procedimento
• Post ricostruzione cosa fare: risolu-
zione dei principali errori

MANICURE E 
PEDICURE ESTETICO 
BASE E AVANZATO

RICOSTRUZIONE 
UNGHIE UV GEL E 
SMALTO PERMANENTE 

PERFEZIONAMENTO 
GEL

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00 + € 100,00 kit

MICROPITTURA
TECNICHE BASE

Il corso di MicroPittura è fondamen-
tale per tutte le operatrici di nail art 
che vogliono sviluppare a pieno le loro 
capacità artistiche.
Per imparare a variare i decori sulle 
unghie ogni volta che lo si desidera e 
garantire così alle clienti una gamma 
infinita di possibilità di personalizza-
zione dello stile e del decoro.
La tecnica acquisterà così un prestigio 
personale ed un assoluta unicità.
Il Corso di MicroPIittura è aperto a 
chiunque voglia imparare la tecnica, 
anche se non ha mai frequentato un 
corso di ricostruzione prima d’ora!
La tecnica pittorica può essere appli-
cata su qualsiasi cosa si voglia deco-
rare,da una tazzina di porcellana ad 
un unghia!
Potrete quindi sbizzarrirvi ed applicare 
il vostro talento anche in una semplice 
manicure.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Teoria dei colori e miscelatura 
• Corretto uso dei pennelli in funzio-
ne della decorazione; 
• Realizzazione linee sottili;
• Prove pratiche ed esercitazioni su 
carta e tip;
• Petali, steli, fiori e foglie;
• Linee, incroci, curve e puntini;
• Farfalla;
• Disegno astratto;
• Sfumature a più colori.
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DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 150,00 + € 180,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 300,00 + € 180,00 kit

METODO RIMOZIONE 
FRESA

RICOSTRUZIONE 
ACRILICO 
I° E II° LIVELLO

Molto importante è saper utilizzare 
correttamente la fresa, uno degli stru-
menti fondamentali di questo mestie-
re. Per garantire ciò il corso è dedicato 
al corretto utilizzo di questo strumento, 
del suo mantenimento e delle sue va-
rie funzionalità. La fresa aiuta sia nella 
preparazione, sia nel ritocco, sia nello 
smontaggio. Lo scorretto utilizzo della 
fresa può causare danni permanenti e 
gravi alle unghie naturali, mentre un 
uso corretto e professionale velocizza 
i tempi di lavoro. è uno strumento utile 
e al tempo stesso pericoloso, proprio 
per questo è necessaria una forma-
zione specifica al suo utilizzo.

Il corso insegna ad utilizzare corretta-
mente la fresa per la rimozione del gel 
e dell'acrilico.
Il corso è rivolto a coloro che hanno 
già una buona formazione di base.

La ricostruzione unghie con il metodo acri-
lico è una tipologia di ricostruzione nata 
negli Stati Uniti d’America (“Acrylic Nail 
System”) negli anni ’40 – ’50, dove ebbe 
un grande riscontro. In Italia e in Europa 
la tecnica si è diffusa più tardi. Tramite il 
metodo acrilico, la ricostruzione viene ef-
fettuata grazie alla combinazione di una 
polvere acrilica e un liquido, il monomero. 
La combinazione di questi due prodotti 
genera una reazione chimica e permette 
di ottenere una sostanza modellabile, che 
viene applicata sull’unghia naturale, al fine 
di creare uno strato resistente e solido.
La ricostruzione con le polveri acriliche 
permette di ottenere l’allungamento e l’e-
stensione delle unghie per motivi estetici 
e di bellezza oppure per ricreare l’unghia 
danneggiata in particolare nei casi di oni-
cofagia (esempiounghie mangiate), o un-
ghie difficili e compromesse, in cui anche il 
contorno della pelle è lesionato.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Scelta e spiegazione della fresa, 
vantaggi, ottimizzazione dei tempi di 
lavoro, scelta delle punte e varie dif-
ferenze (sia per la preparazione delle 
unghie che per il perfezionamento 
della bombatura).
• Soluzioni delle varie problematiche, 
corretta scelta dei prodotti utilizzati 
per il lavoro nel salone e organizzazio-
ne delle tempistiche.
• Utilizzo della fresa per la ricostruzio-
ne e per il refill.

PROGRAMMA DIDATTICO I° LIVELLO
• Lezione teorica sulle unghie: struttura, anato-
mia,
malattie e igiene;
• Spiegazione dell'utilizzo delle polveri acriliche 
e dei
monomeri;
• Corretta combinazione polvere e liquido per 
ottenimento
della "pallina";
• Tecniche di utilizzo dei pennelli;
• Esercitazione su foglio di pratica;
• Struttura corretta dell'unghia ricostruita in 
acrilico:
curvatura frontale (curva "C"), laterale, spessori;
• Corretta elaborazione e costruzione del pro-
dotto su
formina;
• Pinching (anche su gel base);
• French;
• Regole per una corretta limatura;
• Rimozione;
• Refill.

PROGRAMMA DIDATTICO II° LIVELLO
• Spiegazione del corretto posizionamento della 
formina
e balance point;
• Applicazione del camouflage;
• Applicazione french con tecnica inversa;
• Mandorla da salone in acrilico;
• Applicazione french con polveri colorate ed 
effetti
decorativi sotto vetro;
• Sfumature con polveri acriliche.

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 200,00

ONE STROKE
TECNICHE BASE

ll corso di One Stroke è dedicato a chi 
vuole specializzarsi nel settore della Nail 
Art, alle onicotecniche professioniste che 
operano già nel settore della Ricostruzione 
Unghie. 
Il corso di One Stroke è anche perfetto 
per chi non lavora ancora nel settore ma 
è appassionata di Nail Art, per chi ama 
l'arte e vorrebbe riuscire ad esprimere la 
propria passione anche attraverso il look 
delle unghie. 
Permette di apprendere la tecnica deco-
rativa one stroke con le giuste basi per 
poter realizzare decorazioni con eccellenti 
sfumature di colore
Una tecnica facile e veloce per eseguire 
decori con la doppia sfumatura. Con pen-
nellate semplici si realizzano nastri, fiocchi, 
fiori e farfalle, inseriti in un contesto cro-
matico armonioso e di grande effetto.
 
LA TECNICA ONE STROKE
L’artista Donna Dewberry, che circa trenta 
anni fa grazie al suo guizzo artistico inven-
tò un nuovo metodo pittorico noto come 
“pennellata in un solo colpo”. Questa tec-
nica ha incantato gli Stati Uniti e non solo,  
grazie alla sua semplicità ha reso possibile 
a più persone avvicinarsi a quest’arte sen-
za possedere una grande preparazione in 
materia.
La caratteristica principale del metodo 
“One stroke” risiede tutto nel caricamento 
del colore sul pennello piuttosto che sulle 
tradizionali teorie di ombre e luci. Data la 
sua versatilità questa tecnica è stata decli-
nata ed ampliata per essere utilizzata con 
colori acrilici, smalti e anche in acquarello. 
E' una tecnica cha ha conosciuto parti-
colare notorietà  nel mondo della nail art, 
essendo particolarmente richiesta.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Spiegazione tecnica One-Stroke
• Pennelli ed il loro utilizzo
• Il disegno, posizionamento e sviluppo 
sulle 5 dita
• Esercizi per la manualità
• Sfumature
• Creazione di Fiori (Rose, Margherite, 
Tulipani, Primula, Viola )
• Composizioni con le tecniche illustrate

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

PERFEZIONAMENTO 
ACRILICO

Primo metodo di ricostruzione cono-
sciuto, la ricostruzione in acrilico è la 
combinazione di 2 componenti: una 
polvere e un liquido di polimerizza-
zione. Mescolati insieme e attivati 
dal calore del corpo, essi reagiscono 
chimicamente fino a diventare solidi 
e formare l'unghia artificiale. Si pos-
sono ottenere composti più o meno 
resistenti a seconda della consistenza 
del composto ottenuto: più la polve-
re è asciutta, più è resistente ma più 
soggetta a rotture; più il composto è 
liquido, meno è resistente. Bisogna 
quindi prestare molta attenzione ad 
ottenere una consistenza media. Il 
composto solidifica all'aria in un tem-
po medio di 5-10 minuti. Asciugando 
lentamente all'aria le resine acriliche 
hanno solitamente una maggiore re-
sistenza e presa sull'unghia naturale. 
Sono quindi particolarmente consi-
gliate per chi lavora molto a contatto 
con l'acqua o per persone con una 
forte sudorazione.

N
A

IL
S



DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00 + € 100,00 kit

ACRYGEL

Durante il corso verrà insegnata l'in-
novativa tecnica di applicazione Acry-
gel, materiale di ultima generazione 
che combina le proprietà del gel e 
dell’acrilico. L’ Acrygel, permette di 
risparmiare tempo, è molto resisten-
te e non scotta in lampada, permette 
una perfetta ricostruzione delle unghie 
in modo facile e veloce con un unico 
prodotto pronto all’uso. Grazie alla sua 
consistenza densa e uniforme può es-
sere modellato a lungo senza colatu-
re. Il corso, dedicato a chi sa già ese-
guire una ricostruzione unghie e refill, 
illustrerà i passaggi necessari per re-
alizzare coperture ed allungamenti. A 
conclusione del corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.
Il corso ha una durata di 16 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Cos’è Acrygel
• Le differenze con il sistema acrilico 
e con il sistema gel
• Metodologia di lavorazione
• Allungamento dell’unghia, anche 
con tecnica French inverso

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00 + € 60,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00 + € 100,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 100,00 + € 20,00 kit

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 200,00

CREATIVE 
STAMPING ART PITTURA IN GEL TREND NAIL ART

UNGHIE SLIM PODOMASTER
GEL E ACRILICO

Il corso è orientato all’acquisizione 
della tecnica adatta a creare decora-
zioni in pochissimo tempo e ottenere 
un risultato preciso, pulito
e perfetto. Si utilizzano delle piastre 
in metallo serigrafate dove vengono 
applicati smalti ad asciugatura all’aria 
e stesi con spatola e poi prelevati con 
apposito stamper combinati alla rea-
lizzazione di particolari effetti e decori 
in gel. Con questa tecnica si possono 
creare decori su unghie naturali, gel, 
semipermanente
o acrilico. L’obiettivo è quello di fornire 
una valida alternativa alla decorazio-
ne a “mano libera”, molto più veloce, 
pratica e completamente personaliz-
zabile.
Perfetto per le principianti come pri-
mo approccio alla decorazione, lo 
stamping da la possibilità di realizzare 
fantastiche Nail art che normalmente 
richiederebbero una
tecnica acquisita con molta pratica. 
Per le professioniste è una valida 
sostituzione alla tecnica di decoro a 
mano libera. Il corso è adatto a tutti i 
livelli, pur essendo
semplice è fondamentale conoscere 
le regole base per ottenere un buon 
risultato.

Il corso di Pittura in Gel approfondisce 
tutte le tecniche più avanzate per rea-
lizzare soggetti e sfumature con effetti 
molto particolari. Si apprenderanno le 
pennellate base per linee, fiori e sfu-
mature con il gel. Verranno realizzati 
fiori con composizioni ed effetti rea-
listici, grazie all’uso di gel e prodotti 
specifici e mediante lo studio della 
prospettiva e delle promozioni, nonchè 
la giusta posizionatura di luci e ombre.

La cura delle unghie è ormai diventata 
una vera e propria ossessione per tutte 
le beauty addicted. Come per il  make 
up, anche la nail art  segue trends sta-
gionali. 
Durante il corso, verranno apprese tec-
niche di tendenza da salone per essere 
al passo con le tendenze della nail art 
in gel. Verranno appresi decori sem-
plici ma d'effettp attraverso l'utilizzo 
di gel color, strass, brillantini, strass e 
pigmenti.

È l’ultima frontiera della ricostruzione 
unghie, una tecnica innovativa per ot-
tenere il massimo della resistenza nel 
minimo spessore. Il corso permette di 
acquisire le tecniche per realizzare un-
ghie sottili e resistenti, con un effetto 
completamente naturale. Per creare una 
ricostruzione unghie che la cliente non 
si accorgerà di indossare, con un effetto 
elegante e sorprendentemente naturale.

l corso è dedicato a tutte le persone che 
vorrebbero intraprendere questa meravi-
gliosa professione.
Si tratteranno i argomenti: preparazione 
dell'unghia, tecnica french, tecnica mo-
nocolore, corretta limature della struttura, 
tecnica semipermanente.
Il corso comprende un'importante parte 
TEORICA che tratterà i seguenti argomenti: 
spiegazioni materiali, problemi dell' unghia 
(in particolare Micosi), contatto con i clienti, 
igiene.
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DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

MANICURE RUSSO 
E COLORE PERFETTO

ONICOFAGIA GEL 
E ACRILICO

Corso destinato all’apprendimento dei segreti della 
innovativa tecnica di Manicure russa, provenien-
te dall’Est Europa, da sempre all’avanguardia nel 
settore nail art. Questo nuovo modo di concepire la 
manicure classica, unendola ai trattamenti di ultima 
generazione, si sta diffondendo sempre di più anche 
in Italia con la dicitura "metodo soak-off". È una tec-
nica che si avvale dell'utilizzo della fresa a bassi giri 
per ottenere una manicure perfetta, senza utilizzo 
della tronchesina per l'eliminazione delle cuticole. 
In tal modo è possibile l'applicazione dei gel o dei 
semipermanenti all'interno del giro cuticola.

L'onicofagia è un disturbo compulsivo che porta il pa-
ziente a mangiare le proprie unghie, la pelle e le cuti-
cole circostanti. Il corso Onicofagia è un corso di spe-
cializzazione dedicato a tutte le onicotecniche che già 
lavorano il gel o l'acrilico. Alla fine del corso le parte-
cipanti saranno in grado di gestire unghie onicofagiche 
o che hanno subito grossi traumi, unghie che di solito 
possono dare grosse difficoltà alle operatrici se non si 
conoscono le giuste procedure per intervenire. Per evi-
tare queste complicazioni, è fondamentale apprendere 
le corrette tecniche. Il corso è utile anche per eseguire 
trattamenti su unghie onicofagiche maschili.

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00 + € 20,00 kit

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 100,00 + € 30,00 kit

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

BABY BOOMER GEL

BABY BOOMER ACRILICO SPEEDY NAILS

FOCUS FRENCH MANICURE

FOCUS SOACK OFF

Il baby boomer Gel è la nuova tendenza del momento 
per la ricostruzione unghie: delicata e naturale con un 
effetto elegante. Come trend, è destinato a sostituire 
la french manicure ed a imporsi Con il suo stile dalle 
linee sfumate. Grazie a questa tecnica la ricrescita 
rimane invisibile ma l’effetto risulta più naturale ri-
spetto al French classico. Il corso Baby Boomer Gel 
insegna a realizzare professionalmente unghie raffi-
nate, sobrie e dalla resa naturale ed a dosare con 
precisione il prodotto in modo da creare una corretta 
unghia artificiale che possa rispecchiare perfetta-
mente un’unghia naturale.

La nail art Baby Boomer si sta imponendo come uno 
dei maggiori trend nails del momento. Molto utiliz-
zata anche nelle manicure da sposa, ha un risultato
naturale e delicato,perfetto anche per chi ha le un-
ghie corte, ma curate. Il corso baby boomer Acrilico 
insegnerà a realizzare una manicure resistente, deli-
cata e naturale dall’ effetto raffinato.

Il corso Speedy Nails nasce con l’obiettivo di fornire alle 
partecipanti gli strumenti e le tecniche per velocizzare i 
tempi di esecuzione ed realizzare un lavoro da salone 
perfetto, una ricostruzione o un refill, in un tempo mas-
simo di 50 minuti. Il corso permette all' onicotecnica di 
distinguersi professionalmente, proponendo alle clienti 
un servizio di elevato valore qualitativo ottimizzando 
tempi e costi senza danneggiare le unghie naturali. Un 
corso indispensabile chi già lavora ma vuole velocizzarsi 
e perfezionarsi e offrire alle clienti un ottimo lavoro in 
tempo breve.
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DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 24 ore
COSTO: € 300,00

DOCENTE: VALENTINA IOVINO

DURATA: 32 ore
COSTO: € 400,00

MICROPITTURA
AVANZATA ACQUERELLONUOVE FORME 

DA SALONE

La micropittura è una tecnica decorativa innovativa 
che permette la pittura su superfici molto piccole 
quali appunto le unghie. Questo corso è adatto sia a 
chi non ha mai frequentato un corso di decorazione 
di unghie sia alle onicotecniche ed estetiste che vo-
gliono imparare nuove e più raffinate tecniche.

Il corso permette di acquisire un tratto sottile e pre-
ciso, indispensabile per realizzare eleganti decori.
Una parte teorica farà scoprire e analizzare le combi-
nazioni di colore e gli abbinamenti più eleganti e più 
adatti per valorizzare le mani delle clienti.

Particolare attenzione verrà dedicata all’insegna-
mento della corretta impostazione della mano e agli 
esercizi di manualità, che permetteranno all'opera-
trice di realizzare come utilizzare i diversi pennelli per 
creare linee sottilissime e decori. Il corso completo è 
strutturato su due livelli: nel I° livello di micropittura
è previsto l'insegnamento delle tecniche per utiliz-
zare i pennelli a punta, con cui poter creare linee 
astratte, puntini e fiori.

Il corso in nail art ad acquarello rappresenta un’oc-
casione imperdibile per chiunque voglia consolidare 
la propria formazione ed esperienza nel campo del-
la decorazione delle unghie. Il corso di nail art con 
tecnica ad acquerello ha una durata di due giorni 
full-time per ciascun livello ed è riservato a chi ha 
già esperienza nel campo della decorazione delle 
unghie. Durante la giornata di formazione, i parte-
cipanti si eserciteranno con diverse tecniche ad ac-
quarello per imparare a creare composizioni floreali 
e a scegliere le migliori soluzioni di colour design. 
La caratteristica della tecnica ad acquarello è la sua 
estrema leggerezza che permette di dare al fiore il 
movimento naturale e raffinato.

Cos’è: Tecnica di pittura estremamente artistica, 
permette di realizzare disegni sulle unghie in gel, 
acrilico, polish pro o smalto sempre su superfici 
opacizzate. L’allieva si troverà a lavorare con acqua-
relli di qualità elevatissima e apprenderà l'arte della 
decorazione delle unghie con la tecnica dell'acque-
rello al fine di eseguire lavori delicati, semplici e 
d’effetto, da poter proporre anche a clienti che non 
amano decorazioni vistose.

Nel panorama delle unghie in gel, stanno emer-
gendo nuove tendenze, sempre più particolari, che 
prevedono forme inusuali come la pipe, la mandorla 
russa o gotica.

Le nuove forme unghie in gel sono davvero molte e 
mettono a dura prova l’abilità di ogni onicotecnica. 
In generale, non essendo molto pratiche per la vita 
di tutti i giorni, queste vere e proprie “sculture” ven-
gono realizzate unicamente per stupire, gareggiare 
oppure durante le sfilate. 

Il corso Nuove Forme è un corso avanzato per la 
costruzione di una figura professionale completa; 
è riservato a chi ha già acquisito esperienza nella 
ricostruzione unghie e vuole mettersi alla prova con 
forme innovative e più complesse, di alto livello.

Durante il corso, ciascuno della durata di 1 giorno, 
si apprenderanno le tecniche per realizzare le forme 
pipe, mandorla russa e mandorla gotica. Queste for-
me sono realizzate esclusivamente con la cartina, di 
cui verrà insegnato il corretto posizionamento.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Esercizi preparatori su carta e tips;
• Sfondi mono, bicolore e tricolore;
• Spugnatura e sfumatura mono e bicolore;
• Approfondimenti su alcuni fiori, composizioni con 
sovrapposizioni di fiori e foglie;
• Tecniche floreali: foglie complesse, rose, boccioli, 
calle, ibisco, fiori tropicali, farfalle;
• Composizioni floreali.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Regole principali della teoria del colore: miscela-
zione dei colori, compatibilità dei colori e contrasti, 
intensità e trasparenza;
• Studio delle tecniche utilizzate nella pittura ad 
acquarello;
• Pratica con il pennello su foglio per apprendere il 
corretto impiego;
• Sviluppo della composizione floreale: le tecniche 
da seguire per creare petali, fiori, foglie, fiori estivi 
e invernali.
• Progetto del decoro continuita' dei motivi;
• Esercizi su tip;
• Creazione dell'acquarello armonico su tip: effetto 
pietre, libellule, fiore, astratto, fiori, foglie, french.

PROGRAMMA DIDATTICO
• PIPE 
• MANDORLA RUSSA 
• MANDORLA GOTICA 
• MARILYN
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DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 40 ore
COSTO: € 500,00

3D ACRILICO
NUOVE FORME 
ESTREME E 
COMPETIZIONE

Il corso in nail art ad acquarello rap-
presenta un’occasione imperdibile per 
chiunque voglia consolidare la propria 
formazione ed esperienza nel campo 
della decorazione delle unghie. Il cor-
so di nail art con tecnica ad acquerello 
ha una durata di due giorni full-time 
per ciascun livello ed è riservato a chi 
ha già esperienza nel campo della 
decorazione delle unghie. Durante la 
giornata di formazione, i partecipanti 
si eserciteranno con diverse tecniche 
ad acquarello per imparare a creare 
composizioni floreali e a scegliere le 
migliori soluzioni di colour design. La 
caratteristica della tecnica ad acqua-
rello è la sua estrema leggerezza che 
permette di dare al fiore il movimento 
naturale e raffinato.

Cos’è: Tecnica di pittura estrema-
mente artistica, permette di realizzare 
disegni sulle unghie in gel, acrilico, 
polish pro o smalto sempre su su-
perfici opacizzate. L’allieva si troverà 
a lavorare con acquarelli di qualità 
elevatissima e apprenderà l'arte della 
decorazione delle unghie con la tecni-
ca dell'acquerello al fine di eseguire 
lavori delicati, semplici e d’effetto, da 
poter proporre anche a clienti che non 
amano decorazioni vistose.

Il corso ha lo scopo di insegnare 
tecniche, strategie e segreti per 
presentarsi preparati alle gare di 
Nail Design con l’obiettivo di ar-
ricchire le conoscenze tecniche 
di nail artist e nail designer che 
vogliano specializzarsi nel set-
tore delle competizioni. Il corso 
permette di acquisire le tecniche 
per realizzare forme estreme e 
i segreti per la partecipazione a 
campionati di unghie, nazionali e 
internazionali: le regole di gara, i 
parametri di valutazione e gli ac-
corgimenti per realizzare unghie 
da primo premio. 

Il corso è consigliato alle persone 
che già operano nel settore e vo-
gliono crescere professionalmen-
te, andando alla ricerca di nuove 
tecniche e forme estreme: Pipe, 
stiletto, mandorla russa, edge, 
marylin.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Teoria del materiale e corretto 
utilizzo del pennello
• Esercizi per la giusta proporzione 
tra liquido e polvere
• Fiori a 5 petali
• Margherite
• Rosa semplice
• Fiore allungato
• Foglia semplice 
• Sfumature di colore
• Sfondi e fiocchi semplici

PROGRAMMA DIDATTICO
• PIPE 
• MANDORLA RUSSA 
• MANDORLA GOTICA 
• MARILYN
• EDGE

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

PITTURA IN GEL
AVANZATA

In questo corso le allieve impareran-
no ad utilizzare la linea di color gel 
(gel specifici per decorazione, ultra 
pigmentati e senza dispersione). Le 
allieve impareranno la preparazione 
di fondi, linee, fiori, farfalle ed effetto 
pizzo.

Il corso è rivolto alle onicotecniche 
che, dopo aver frequentato il corso 
di Pittura in gel base, decidono di 
specializzarsi nei decori e nel design 
delle unghie in gel. Un’intera giornata 
durante la quale imparerai come re-
alizzare speciali motivi floreali dalle 
particolari sfumature e linee estrema-
mente sottili, dai colori che donano al 
design un effetto dettagliato.

L’obiettivo del corso è di trasferire no-
zioni tecniche professionali in modo 
da poter rispondere alle esigenze di 
ogni cliente.

Il corso darà alle allieve tutte le com-
petenze e gli strumenti per realizzare 
delle nail art estremamente professio-
nali anche su superfici ridotte.

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

GEOMETRIC 
STYLE

Corso improntato sulla realizzazio-
ne di unghie a tema geometrico, 
linee, colori e sfumature di colore 
che si intrecciano per un risultato 
decorativo di immediato e sicuro 
impatto estetico.
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DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

ONE STROKE
IN GEL

ll corso di One Stroke è dedicato a chi 
vuole specializzarsi nel settore della Nail 
Art, alle onicotecniche professioniste che 
operano già nel settore della Ricostruzione 
Unghie. Il corso di One Stroke è anche per-
fetto per chi non lavora ancora nel settore 
ma è appassionata di Nail Art, per chi ama 
l'arte e vorrebbe riuscire ad esprimere la 
propria passione anche attraverso il look 
delle unghie.
Una tecnica facile e veloce per eseguire 
decori con la doppia sfumatura. Con pen-
nellate semplici si realizzano nastri, fiocchi, 
fiori e farfalle, inseriti in un contesto cro-
matico armonioso e di grande effetto.

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 100,00

DOCENTE: V. IOVINO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 200,00

SHABBY STYLE SILK
COPERTURA 
SEMIPERMANENTE 
IN RESINA

FANTASY

Il corso di nail design, si ispira allo stile 
di decorazione famoso in tutto il mondo: 
“Shabby chic” caratterizzato da un mood 
prevalentemente romantico o “provenza-
le”.

Silk è una tecnica di decorazione a basso 
rilievo realizzata mediante l’uso di polveri 
acriliche arrichita e perfezionata con l’uso 
di tecniche pittoriche. I polimeri acrilici 
conferiscono alla decorazione un aspet-
to delicatissimo, quasi setoso. Dedicato 
esclusivamente a tecniche esperte, richie-
de un'adeguata padronanza dei materiali 
acrilici in uso.

La copertura delle unghie in resina è 
un trattamento di origine russa che 
permette la copertura delle unghie 
mediante l’uso di un materiale spe-
ciale quale appunto la resina.
La resina impiegata ha la caratteristi-
ca di indurirsi naturalmente ed in po-
chissimo tempo.  Le unghie con tale 
tecnica sono molto resistenti e durano 
a lungo nel tempo grazie all’elasticità 
e resistenza della resina. La velocità di 
esecuzione, la durata del trattamento, 
lo spessore sottile e naturale, sono 
ulteriori pregi.

Il corso consentirà di apprendere le 
tecniche e le metodiche necessarie 
per realizzare una perfetta copertura 
in resina naturale e duratura. 

Corso dedicato alle amanti dell’acrilico. Il 
Corso Nail Art Fantasy è l'ideale per impa-
rare a creare Nail Art e decorazioni uniche, 
in rilievo, effetto sotto-vetro, sfumature 
uniche insieme di fantasia e arte. Il corso 
prevede l’insegnamento di una tecnica di 
scultura molto avanzata dove si insegna a 
creare vere e proprie opere d’arte. Il corso 
viene scelto da quelle persone che voglio-
no partecipare a competizioni nazionali ed 
internazionali di nail fantasy, ed hanno una 
vena artistica spiccata. 
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FOCUS
COMPETIZIONI

DOCENTI: VALENTINA IOVINO

DURATA: 32 ore / 4 giorni
ORARIO: 09.00 - 18.00 
FREQUENZA: nr. 3 giorni/settimana [mar - gio - ven]
COSTO: € 600,00

È un modulo di specializzazione studiato per i futuri competitori e 
per chi aspira a diventare giudice delle competizioni nel mondo. 
Comprende 4 moduli di approfondimento circa tutte le gare del 
circuito INJA (International Nail Judge Association).
Attraverso queste 4 certificazioni si ha la possibilità di avere acces-
so all'esame riconosciuto di giudice del circuito. Le certificazioni 
sono indispensabilia anche per conoscere i principali segreti per 
vincere le competizioni di unghie strutturali e artistiche a livelli in-
ternazionali.

ADVANCED CERTIFICATED INJA CLASS:
SOAK-OFF COMPETITION TRAINING
PINK&WHITE COMPETITION TRAINING
HANDS ON NAIL ART TRAINING
SUBMITTED NAIL ART TRAINING

MASTERCLASS
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L'UNICA ACCADEMIA CHE INTRODUCE ALLE COMPETIZIONI  
INTERNAZIONALI DI NAIL ART PORTANDO A CASA, IN OGNI 
COMPETIZIONE, TANTISSIMI TROFEI



Uno dei fenomeni estetici e artistici che ha acquisito 
un’importanza crescente negli ultimi anni è certamen-
te quello del tatuaggio. 

Il settore dei tatuaggi e dei piercing nasce dall’esigen-
za di esprimere una necessità artistica del tutto sog-
gettiva dell’individuo.
In Italia non conosce crisi ed è anzi tra i settori più 
produttivi con un giro di affari attorno agli 80 milioni di 
euro e con oltre 300 imprese specializzate di tatuaggi 
e piercing.

L’Accademia Tattoo Liliana Paduano nasce dalla volon-
tà di creare percorsi formativi completi e specialistici 
per acquisire competenze e professionalità sul tatuag-
gio artistico, sempre più in crescita e con straordinarie 
opportunità lavorative.

L’Accademia permette di apprendere tecniche e cono-
scenze indispensabili per imparare l’arte del tatuaggio 
professionale. I corsi proposti sono rivolti sia a princi-
pianti senza alcuna esperienza, sia a tatuatori esperti 
e a professionisti già operanti nel settore che vogliano 
perfezionare ancor più le proprie tecniche di tatuaggio 
artistico ed estetico.

Il personale docente è composto da tatuatori esperti e 
professionalmente riconosciuti, tra i più accreditati a 
livello nazionale e internazionale. 

ACCADEMIA
TATTOO

CORSI COMPLETI PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 
TATUATORI ARTISTICI E PIERCERS

TA
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STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo, della durata di 600 ore, è articolato in diversi mo-
duli, che vanno dalle conoscenze storico – culturali delle tecniche del 
tatuaggio e del piercing, all’apprendimento di tutte le norme igienico – 
sanitarie richieste dalla normativa vigente in materia, alle competenze 
tecniche nell’utilizzo corretto degli strumenti e i prodotti necessari, a 
quelle di esecuzione pratica.
Il corso ha l’obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi 
e delle tecniche del tatuaggio e di garantire a ciascun allievo, al termi-
ne del percorso di studi, una propria identità artistica supportata da un 
consistente portfolio personale e un immediato inserimento nel mondo 
del lavoro.

A CHI È DIRETTO
Il corso di formazione professionale per “Operatore di Tatuaggio e Pier-
cing”, è rivolto a soggetti maggiorenni che, assolto l’obbligo scolastico, 
vogliono fare dell’arte del tatuaggio la propria professione, riconosciuta 
a livello nazionale ed europeo o a tatuatori professionisti che intendono 
certificare la propria situazione secondo la normativa vigente.

ATTESTATO
A termine del corso, riconosciuto dalla Regione Campania e il cui obiet-
tivo è quello di formare una figura professionale preparata ad entrare nel 
mondo del lavoro come operatore qualificato del settore, verrà rilasciato 
un attestato di qualifica valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che 
abilita, secondo la normativa vigente, alla professione di tatuatore per 
operare presso centri autorizzati o diventare titolari di uno studio proprio.

INIZIO CORSO
Settembre 2019/Gennaio 2020

DURATA
600 ore 
10 mesi

FREQUENZA
martedì / mercoledì / venerdì

ORARIO AULA
09.00 - 13.00 
14.00 - 18.00

ACCADEMIA TATTOO

COSTO
€ 2.000,00 corso 
+ € 800,00 kit 
+ € 250 iscrizione
+ € 250 tassa d'esame 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]:
 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
€ 2.520,00 anzichè € 2.800,00

• Pagamento rateale con kit pagato anticipatamente:
€ 800,00 + 10 rate da € 200,00 oppure 12 rate da € 165,00

• Pagamento rateale kit incluso:
10 rate da € 280,00 oppure 12 rate da € 235,00

corso con rilascio di attestato di qualifica professionale 
di OPERATORE DI TATUAGGIO & PIERCING riconosciu-
to dalla Regione Campania valido in tutta la Comunità 
Europea

PROGRAMMA DIDATTICO
• Anatomia, infettivologia, virologia / Claudia Correro
• Igiene / Claudia Correro
• Chimica delle sostanze / Viviana Vasaturo
• Normativa e deontologia professionale / Dario Paduano
• Informatica / A. Buonomo
• Piercing / Gianluca Catalano
• Psicologia / Rosanna Sorvino
• Orientamento / Rosanna Sorvino
• Comunicazione e accoglienza cliente / Rosanna Sorvino 
• Tatuaggio artistico / M. Trammacco [Brutus Tattoo] 
• Sicurezza sul lavoro / Dario Paduano 
• Primo soccorso / A. Sabato
• Disegno artistico:

Modulo I / Luca Zecconi
Modulo II – Stile / Gianluca Catalano
Modulo III – Stile / Mario Trammacco [Brutus Tattoo]

SEMINARI E WORKSHOP / DOCENTI
• Workshop "Geometric & Dotwork Tattoo" / Abel Miranda
• Workshop "Tatuaggio Realistico" / Domenico Acampora Mr. Pencil
• Masterclass "Whip Shading" / Antonella Bubble Tattoo
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CORSI
TATTOO 
2019/2020

Oltre il corso di Accademia Tattoo, è 
possibile acquistare singolarmente uno 
o più corsi fra i seguenti 

TATUAGGIO ARTISTICO

PIERCING

WORKSHOP 
"GEOMETRIC & DOTWORK TATTOO"

WORKSHOP "TATUAGGIO REALISTICO"

MASTERCLASS "WHIP SHADING"



DOCENTE: MARIO TRAMMACCO 
aka "BRUTUS TATTOO" 

DURATA: 600 ore
COSTO: € 1.500,00 + kit € 800,00

DOCENTE: GIANLUCA CATALANO
 
DURATA: 32 ore
COSTO: € 500,00

TATUAGGIO ARTISTICO PIERCING

L’operatore esegue trattamenti di abbellimento del corpo mediante l'impuntura 
dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di pigmenti colorati e 
mediante l’applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli.

Nell’esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti spe-
cifici di carattere estetico.
A garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizza-
zione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi 
previste dalla normativa di riferimento.

Il corso è volto alla formazione della figura professionale del piercer qualificato. Il 
percorso formativo prevede l'acquisizione di tecniche di foratura e norme igienico 
sanitarie, necessarie per la corretta pratica dell'arte di forare le parti superficiali 
del corpo allo scopo di introdurre oggetti di carattere ornamentale.

GIANLUCA CATALANO
Gianluca Catalano, tatuatore e piercer napoletano. Dal 2006 si appassiona a 
questo mondo attratto dal fascino di riprodurre un disegno sulla pelle, dalla mol-
teplicità di stili artistici e dalla simpatica stravaganza che lo caratterizza. Fin da 
piccolo creava disegni geometrici e amava le architetture futuristiche che han-
no poi influenzato, nel tatuaggio, il suo modo di creare lavori sempre più puliti 
e precisi. Di pari passo sperimenta e apprende l'arte del piercing acquisendo 
competenza e padronanza anche in questo ramo. Cresce professionalmente da 
autodidatta, confrontandosi con colleghi del settore maturando sempre più espe-
rienza fino ad aprire uno studio tutto suo, il Classic Studio Tattoo. 

PROGRAMMA DIDATTICO
• Storia del tatuaggio;
• Storia delle apparecchiature per tatuaggio;
• Macchinette, tipologia e settaggio;
• Tatuaggi (stili, culture, ...);
• Assemblaggio macchinette;
• Tipi di aghi;
• Preparazione postazione di lavoro;
• Come si esegue un tatuaggio;
• Linee, colorazione e sfumature;
• Come organizzare un tattooshop.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Cenni storici;
• Il piercing ai giorni nostri;
• Materiali e strumenti;
• Gioielli e metalli;
• Tipologie di piercing;
• Cenni di anatomia;
• Valutazione della parte da forare;
• Postura operatore e cliente;
• Detersione, disinfezione e sterilizzazione;
• Abbigliamento e norme igieniche operatore;
• Come si eseguono le tipologie di piercing;
• Psicologia del cliente.

MARIO TRAMMACCO
aka BRUTUS TATTOO
Mario Trammacco in arte "BRU-
TUS TATTOO" è un giovane ta-
tuatore che dalla passione per il 
disegno a matita, inizia ad entu-
siasmarsi per l'arte del tatuaggio. 
All'età di 14 anni si fece tatuare 
per la prima volta; cosi continua 
anno per anno fino a scattargli 
la voglia di intraprendere quest' 
arte. Nasce in lui, la passione 
artistica per il tatuaggio fino a 
trasformarsi in una vera e propria 
attività professionale.
Il suo pseudomino "Brutus" il 
grande e forte marinaio dalla bar-
ba folta e nera, rispecchia profon-
damente la sua personalità e la 
sua passione per l'OLD-SCHOOL 
e l'inarrestabile voglia di viaggia-
re come un vero e proprio mari-
naio sempre alla ricerca di nuove 
esperienze tattoo.
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Workshop di tatuaggio realistico con l'artista Dome-
nico Acampora, in arte Mr. Pencil. 

DOMENICO ACAMPORA AKA MR. PENCIL
Nasce a Torre del Greco in provincia di Napoli l’8 
aprile del 1984, si avvicina all’arte sin da piccolo co-
stantemente seguito da suo zio pittore e incisore che 
gli tramanda la passione e le basi per il disegno e la 
pittura figurativa. Continua la sua formazione  all’I-
stituto statale d’Arte di Torre del Greco dove appren-
de  le lavorazioni locali dell’incisione di pietre dure e 
cammei. Continua la formazione artistica  all’Acca-
demia delle Belle Arti di Napoli, dopo qualche anno 
per allargare l’orizzonte anche verso la grafica e 
l’illustrazione , si trasferisce a  Disegno Industriale.                                                                                                                       
Si avvicina al mondo dell’ Aerosol Art (Graffiti) nel 
‘98   prendendo parte anche con la partecipazione 
ad eventi nazionali ed internazionali.
Nel 2001 comincia ad interessarsi al mondo del ta-
tuaggio e della body art , 2005  inizia il suo appren-
distato lavorando al fianco di un maestro del tribale 
per circa 4 anni , 2013 apre il suo studio personale 
Wildink Tattoo Crew  nel centro storico a pochi passi 
dal duomo Napoli dove ha la possibilità confrontarsi 
, ospitare e affiancarsi da altri artisti del tatuaggio 
partecipando costantemente alle convenzioni di set-
tore sul territorio italiano e internazionale.

DOCENTE: ABEL MIRANDA
 
DURATA: 8 ore
COSTO: € 400,00

DOCENTE: DOMENICO ACAMPORA 
aka MR. PENCIL 

DURATA: 16 ore
COSTO: € 500,00

DOCENTE: ANTONELLA 
BUBBLE TATTOO

DURATA: 16 ore
COSTO: € 250,00

WORKSHOP "GEOMETRIC 
& DOTWORK TATTOO"

WORKSHOP "TATUAGGIO 
REALISTICO"

MASTERCLASS 
"WHIP SHADING"

In questo seminario Abel Miranda insegnerà le tecni-
che che ha acquisito durante gli anni e che usa nelle 
sue composizioni per dare forza e pulizia a ciascun 
progetto. Illustrerà l’utilizzo dei macchinari e degli 
aghi che usa e la specifica funzione di ciascuno di 
essi.
Verranno illustrate le tecniche per creare tatuaggi 
stile “mandala” e verrà spiegato come realizzarli sia 
in positivo che in negativo.
Verranno inoltre mostrati i diversi modi di fare 
Dotwork e le tecniche specifiche per rendere un 
puntinismo pulito e lucido.  Verrà inoltre spiegato 
come adattare la geometria alle forme e al movi-
mento del corpo.

Masterclass tecnica avanzata con la tatuatrice Anto-
nella Breglia Bubble Tattoo che insegnerà le tecniche 
che ha acquisito durante gli anni e che usa nelle sue 
composizioni per dare forza e pulizia a ciascun pro-
getto. Illustrerà l’utilizzo dei macchinari e degli aghi 
che usa e la specifica funzione di ciascuno di essi.

BLACKWORK
il fulcro del tatuaggio blackwork è nell'utilizzo del 
solo inchiostro nero sia nelle linee che nelle sfuma-
ture. Ovviamente ci sono molteplici tipi di tatuaggi 
blackwork ma si possono distinguere a seconda del 
design prescelto e, soprattutto nella stesura del co-
lore. Molti scelgono un nero molto forte e netto nei 
riempimenti, si parla dunque di blackout, altri scel-
gono sfumature più delicate sfociando nel dotwork e 
nel whip shading.
WHIP SHADING
Letteralmente significa frusta, frustare proprio per 
raffigurare il movimento della mano nel fare le sfu-
mature.
Sostanzialmente l'ombreggiatura 'whip shading' av-
viene applicando pressione nell'area desiderata per 
poi allontanarsi verso l'estero molto velocemente ot-
tenendo così' un sfumatura mano a mano più chiara 
e light. Questa tecnica oltre che grande precisione 
richiede sicuramente alta velocità nell'esecuzione.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Introduzione stile blackwork: tecniche whip sha-
ding, dotwork
• Tatuaggio live tecnica whip shading
• Pratica allievi: Realizzazione tatuaggio whip sha-
ding su pelle sintetica
• Preparazione e realizzazione di un progetto 
blackwork 
• Realizzazione mini progetto in dotwork su pelle 
sintetica

ABEL MIRANDA
Abel Miranda è un Tattoo Artist spagnolo, cresciuto 
come autodidatta, con uno stile molto personale.
La sua tecnica è unica: colori psichedelici, forme cu-
biste, linee e texture geometriche. I suoi lavori sono 
delle vere e proprie opere d’arte su pelle.
Disegni unici e dedizione fanno si che non esistano 
due tatuaggi identici. Ogni cliente ha le sue idee e 
assieme alla creatività di Abel, si tradurrà in un Tat-
too unico ed inimitabile.
Per poter creare Tattoo che siano perfettamente in-
tegrati con la fisionomia di ogni cliente, Abel studia 
direttamente il tatuaggio su pelle, così ogni sua ope-
ra si fonde impeccabilmente seguendo ogni curva e 
forma del corpo.
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CORSI
HAIR
2019/2020

Corsi completi con docenti e hair stylists qualificati 
per la formazione completa di acconciatori. I percorsi 
formativi offrono le conoscenze e le competenze tec-
niche professionali avanzate per apprendere, crescere 
ed aggiornarsi grazie a un metodo d’insegnamento 
all’avanguardia, frutto dell’incontro tra apprendimento 
teorico e simulazione pratica su poupette e modelle. 
Diplomi di qualifica abilitanti alla professione ricono-
sciuti dalla Regione.

Attraverso un programma didattico ricco e innovativo 
e l’insegnamento di docenti, stilisti qualificati di eleva-
ta esperienza, vengono fornite tutte le conoscenze, le 
tecniche e gli strumenti necessari per un inserimento 
sicuro nel settore dell’hair style e i segreti professionali 
per diventare acconciatore di successo.

La nuovissima e prestigiosa sede, moderna ed at-
trezzata, dispone di aule all’avanguardia di altissima 
tecnologia, lavagne Interattive multimediali e tutte le 
attrezzature professionali per la pratica.

ACCADEMIA
HAIR

CORSI COMPLETI PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DI HAIRSTYLIST
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STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso biennale, della durata complessiva di 1800 ore di formazione 
teorico/pratica in aula, è dedicato a tutti coloro che desiderano acqui-
sire specifiche competenze tecnico-professionali di altissimo livello nel 
settore dell’acconciatura e dell’hair design. Diviso in due moduli da 900 
ore annuali, il ciclo di studi permette allo studente di acquisire tecniche 
e metodologie operative dei più grandi parrucchieri e stilisti nazionali e 
internazionali.

A CHI È DIRETTO
L’obiettivo generale del corso è di formare un acconciatore professionale 
che operi nel settore della consulenza di immagine e cura della persona 
e che sia capace di eseguire tagli, pettinature, ondulazioni, permanenti, 
colorazioni nelle varie gamme e e decolorazioni, rasature, che sappia 
scegliere ed utilizzare i prodotti adatti alla tipologia di cliente ed in base 
al risultato da conseguire.
La figura di acconciatore professionista formata è capace di comunicare 
con i referenti tecnici, i collaboratori, gli informatori da una parte e con il 
cliente dall’altra, captandone i bisogni e sapendovi rispondere; conosce 
la la normativa legislativa igienico sanitaria di settore.
Alla fine del corso, previo superamento dell'esame finale, si conseguirà 
l'Attestato Regionale di Qualifica Professionale di Acconciatore, con il 
quale si potrà lavorare in qualità di Parrucchiere Acconciatore Qualificato 
presso qualsiasi salone. Tale attestato è valido in Italia e in qualsiasi pa-
ese della Comunità Europea.

ATTESTATO
A termine del corso, riconosciuto dalla Regione Campania e il cui obiet-
tivo è quello di formare una figura professionale preparata ad entrare nel 
mondo del lavoro come operatore qualificato del settore, verrà rilasciato 

INIZIO CORSO
Settembre 2019/Gennaio 2020

DURATA
1800 ore 
2 anni

Corso biennale volto al conseguimento della qualifica professionale di 
Acconciatore riconosciuto dalla Regione Campania valido in tutti i 
paesi della Comunità Europea.

FREQUENZA
dal lunedì al venerdì

ORARIO AULA
09.00 - 13.00 
14.00 - 18.00

CORSO BIENNALE DI 
ACCONCIATORE
corso biennale con rilascio di attestato di qualifica pro-
fessionale di ACCONCIATORE riconosciuto dalla Regione 
Campania valido in tutta la Comunità Europea

COSTO
€ 6.600,00 
+ € 1.200,00 kit 
+ € 250,00 iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]:
 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
sconto del 10% sul prezzo del corso e del 5% sul prezzo del kit
I° ANNO: € 4.100,00 anzichè € 4.500,00
II° ANNO: € 2.970,00 anzichè € 3.300,00

• Pagamento rateale con kit pagato anticipatamente:
€ 1.200,00 + 20 rate da € 330,00 o 24 rate da € 275,00

• Pagamento rateale kit incluso:
20 rate da €  390,00 o 24 rate da € 325,00

un attestato di qualifica valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che 
abilita, secondo la normativa vigente, alla professione di tatuatore per 
operare presso centri autorizzati o diventare titolari di uno studio proprio.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Saloni per Acconciatori uomo/donna, centri tricologici specializzati, saloni 
di acconciatura e bellezza, strutture per il benessere fisico, centri estetici, 
centri benessere (SPA), Settore Moda/cinema/tv, Navi da Crociera.

PROGRAMMA DIDATTICO
MATERIE PRATICHE
• Shampoo e detersione
• Uso di attrezzature
• Messa in piega e acconciatura estetica
• Predisposizione e applicazione di 
   trattamenti cosmetici e tricologici
• Colorazione
• Decolorazione
• Taglio dei capelli e della barba
• Tecniche di colorazione
• Permanente
• Trattamenti barba e baffi
• Accoglienza Clienti
• Consulenza e compilazione 
   scheda cliente 
MATERIE DI STUDIO TEORICHE 
• Inglese
• Anatomia e Fisiologia umana
• Tricologia
• Informatica
• Dermatologia e Fisiologia
• Chimica Cosmetologica
• Predisposizione attrezzature, igiene e Sicurezza sul Lavoro
• Diritto e Normative di settore
• Psicologia e Tecniche di comunicazione con il cliente
• Etica professionale
 
SPECIALIZZAZIONI INCLUSE NEL CORSO
Blow Dry (Tecnica piega avanzata)
Diseguale (Tecnica di Schiaritura a blocco)
Evolution Plus Technique (Tecnica di taglio)
Acconciatura Sposa
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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di Terzo Anno di Specializzazione ha una durata di 900 ore suddi-
vise in 180 ore in aula e 720 ore in FAD. Il corso conferisce all’Hair Stylist 
una più elevata professionalità e permette agli Acconciatori Qualificati di 
aprire un proprio salone o di svolgere presso altri saloni la mansione di 
Direttore Tecnico, cioè di essere il responsabile del salone.

PERCHÈ PARTECIPARE 
Durante il terzo anno, si punta all’autoimprenditorialità ovvero all’inse-
gnamento delle tecniche professionali e degli strumenti operativi per 
diventare dei Parrucchieri di successo in grado di esercitare attività 
comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, 
mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trat-
tamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carat-
tere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico 
della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Il Terzo Anno di Acconciatore conferisce ai partecipanti le conoscenze re-
lative alla Legislazione Vigente di settore, all’Applicazione delle Normative 
e alla Gestione dell’Impresa. Al superamento dell’esame verrà rilasciata 
Abilitazione Professionale per Acconciatore, attestato di specializzazio-
ne professionale che abilita all’apertura di un’attività commerciale come 
parrucchiere professionista valido in tutti i paesi della Comunità Europea. 
Il corso di specializzazione per Acconciatore è accreditato e riconosciuto 
dalla Regione Campania.

REQUISITI D'ACCESSO
Al corso di terzo anno si può accedere solo dopo aver conseguito la qua-
lifica di Acconciatore conseguito anche presso altre Scuole.

ATTESTATO
A termine del corso, riconosciuto dalla Regione Campania e il cui obiet-
tivo è quello di formare una figura professionale preparata ad entrare nel 
mondo del lavoro come operatore qualificato del settore, verrà rilasciato 
un attestato di qualifica valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea, che 
abilita, secondo la normativa vigente, alla professione di tatuatore per 
operare presso centri autorizzati o diventare titolari di uno studio proprio.

INIZIO CORSO
Ottobre 2019

DURATA
900 ore 
8/10 mesi

3° ANNO IN FAD 
FORMAZIONE A DISTANZA
ACCONCIATORE SPECIALIZZAZIONE

Il corso di Terzo Anno di Specializzazione, conferisce all’Hair Stylist 
una più elevata professionalità e permette agli Acconciatori Qua-
lificati di aprire un proprio salone o di svolgere presso altri saloni 
la mansione di Direttore Tecnico, cioè di essere il responsabile 
del salone.

COSTO
€ 2.000,00 

+ € 250,00 iscrizione 

MODALITÀ DI PAGAMENTO [esclusa iscrizione]:
 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
sconto del 10% sul prezzo del corso
€ 1.800,00 anzichè € 2.000,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 200,00

riconosciuto dalla Regione Campania

FREQUENZA
180 ore in aula - 720 ore in FAD
[online su piattaforma e-learning]

ORARIO AULA
lunedì 09.00 - 13.00 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Titolari saloni di acconciatura, Direttori tecnici saloni hair style, hair stylist 
per set cinematografici, fotografici e moda

PROGRAMMA DIDATTICO
• Marketing 
• Gestione Economica Finanziaria Commerciale
• Diritto del Lavoro 
• Software Informatica
• Comunicazione
• Selezione del Personale
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DOCENTE: BESPOKE
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 250,00

DOCENTE: BESPOKE
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 300,00

BLOW DRY 
[PIEGA AVANZATA]

DISEGUALE
[TECNICA DI SCHIARITURA A BLOCCO]

Il Blow Dry è un corso incentrato sulle asciugature express e gli styling più mo-
derni, in linea con le ultime collezioni e tendenze. I partecipanti impareranno 
tecniche di asciugatura e applicazione prodotto tramite sessioni visive e pratiche.
È un corso di avviamento all’uso degli attrezzi principali e gli strumenti di tutti i 
professionisti del settore per apprendere le tecniche e le metodologie per costru-
ire perfetti effetti styling e pieghe ultra rapide. È un corso che tratta gli elementi 
base per imparare a dare la forma desiderata ai capelli attraverso la spazzola, 
piastre, ferri ondulanti. Il corso è rivolto a parrucchieri professionisti ma anche 
hair stilyst alle prime esperienze, strutturato per più livelli , per  imparare  appro-
fondire e migliorare le loro performance sulle asciugature veloci e pratiche senza 
rinunciare alla tenuta.

Corso per apprendere le nuove tecniche di colore ideate da Bespoke. Innovative 
negli schemi, nuove nel risultato, semplice nell'attuazione con risultati strabilianti.
La morfologia e le imperfezioni del viso devono essere trattare nel colore come 
nel taglio, come nel make up. Le nuove tecniche di colore DiSeGuALe propon-
gono un nuovo approccio della colorazione in salone. Il concetto DiSeGuALe 
nasce dall’arte di valorizzare le caratteristiche morfologiche del viso attraverso 
un’applicazione personalizzata delle tonalità chiare e scure, con modellatura e 
valore alle forme , per bilanciare e armonizzare le proporzioni del viso. Dopo 
un’attenta diagnosi morfologica che rivela la forma del viso, l’ hair stylist procede 
ad identificare la soluzione cromatica perfetta da posizionare sui punti focali che 
incorniciano il volto.
Il servizio si realizza con tutte le tonalità, anche modulando lo stesso riflesso in 
due diversi livelli di profondità. Le tonalità chiare evidenziano, amplificano, porta-
no in primo piano, perfette per mettere in risalto i punti di forza del viso. Le tona-
lità scure minimizzano, riducono la profondità, nascondono, portando in secondo 
piano le imperfezioni del viso. Il risultato è un’armonia cromatica di chiaroscuro 
personalizzata che esalta i tratti caratteristici di ogni donna.
DISEGUALE è rivolto a titolari di salone o persone già esperti di colore, che hanno 
confidenza con la colorazione e vogliono approfondire e migliorare le loro perfor-
mance almeno 1/2 volte l’anno, contemporaneamente è un corso adatto a chi 
vuole imparare le tecniche di schiariture Bespoke.
DISEGUALE è un corso personalizzato di schiariture che affronta tutte le tecniche 
con l'obiettivo unico di perfezionare le proprie tecniche con un alto profilo di 
precisione.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Consulenza 
• Procedure 
• Uso di spazzole e Phon
• Sezioni  e Metodo
• Utilizzo attrezzi plus come Piastre - Ferri arriccianti 

PROGRAMMA DIDATTICO
• Effect Soleil
• Riflesso Nascosto
• Corona
• Stella
• Ombre di luna
• 5° elemento
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DOCENTE: BESPOKE
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 350,00

DOCENTE: BESPOKE
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 300,00

EVOLUTION PLUS TECHNIQUE
[TAGLIO] ACCONCIATURA SPOSA

Evolution Plus è un corso personalizzato di taglio che affronta tutti gli argomenti 
di moda e di salone, forme e tecniche di taglio e colore moderne con l'obiettivo 
unico di perfezionare le proprie tecniche stilistiche con un alto profilo di precisio-
ne, per proporre nel proprio salone nuovi look.

È un corso che tratta gli elementi avanzati del taglio, della geometria e di come 
usare le tecniche a seconda della forma, del taglio e delle tendenze più attuali, 
nelle varianti proposte nelle collezioni del team Bespoke di taglio e colore “su 
misura”.

L’eccellente qualità della formazione permette  di esprimersi e diventare dei veri 
e propri designer del taglio e colore. Con una attenta consulenza, si  impareranno 
a realizzare nuovi look di tendenza e “su misura”, lavorando a fianco di esperti di 
salone, di show e eventi moda internazionali.
 
Il corso Evolution Plus è rivolto a titolari di salone o persone già esperte di taglio, 
che hanno confidenza con forbici e vogliono approfondire e migliorare le loro per-
formance di taglio, contemporaneamente è un corso adatto a chi vuole imparare 
e apportare in salone le collezioni moderne. Una formazione continua mirata alla 
crescita professionale, con un approccio personalizzato al lato stilistico e al lato 
artistico, per trasformare il parrucchiere in uno stilista.

Il corso darà una formazione nel campo delle acconciature sposa. Si potranno 
creare stili particolari, quali chignon, trecce e cotonature per rendere armoniosa 
ed unica l’immagine della sposa. Il corso è rivolto a coloro che sono già professio-
nisti del settore o che hanno effettuato il corso di acconciatura base.

Corso Acconciatura Sposa  è un esclusivo workshop dalla durata di un giorno, 
che porta il partecipante ad entrare in contatto con il mondo della Acconciatura 
Sposa insieme alla Top Stylist Franca Cosi, riconosciuta a livello internazionale 
nell'hairdressing.

Durante il seminario, sarà possibile realizzare lavori artistici particolari in linea 
con la moda del momento per creare acconciature d'effetto.
Questo corso sposa è destinato ai professionisti del settore, in quanto è parti-
colarmente indicato ad esternare la loro fantasia e a concretizzarla all'istante. 
Ottimo anche per stilisti, creativi e appassionati delle acconciature raccolte o per 
chiunque desideri approfondire il mondo dei raccolti completandosi attraverso le 
acconciature sposa.
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La cura delle ciglia e delle sopracciglia è fondamentale 
per regalare armonia al volto. Le une hanno il potere di 
valorizzare il nostro sguardo, le altre, che incorniciano 
il volto, sono capaci di modificare, a seconda della for-
ma e delle dimensioni, l’espressività del viso. Ciglia e 
sopracciglia, sono due elementi fondamentali del viso 
la cui cura e il cui studio diventano essenziali per cre-
are armonia tra le proporzioni. 

I corsi della Lash & Brow Academy sono pensati per i 
professionisti del settore bellezza che vogliono essere 
sempre al passo con i tempi e apprendere le nuove tec-
niche di cura e di infoltimento di ciglia e sopracciglia; 
sempre più richieste dal mercato beauty. Quello delle 
ciglia e sopracciglia è un settore in costante espansio-
ne, che ha creato oggi una vera e propria professione, 
Lash Makers e Brow Designers, figure professionali 
esperte nell’estetica delle ciglia e sopracciglia. 

Al passo con le novità e le costanti esigenze di aggior-
namento professionale, la Lash e Brow Academy Lilia-
na Paduano offre una selezione di corsi professionali e 
delle più innovative tecniche al livello mondiale.

ACCADEMIA
LASH&BROW

CORSI COMPLETI PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI

LASH MAKERS E BROW DESIGNERS

IN COLLABORAZIONE CON



INIZIO CORSO
Settembre 2019

DURATA
52 ore 

CORSO
LASH MAKERS 
& BROW DESIGNERS

La Lash & Brow Academy nasce dall’esperienza quarantennale 
della scuola di Estetica Liliana Paduano e dalla volontà di formare 
Lash Makers e Brow Designers specializzate. Un percorso for-
mativo di alta specializzazione che prevede corsi formativi per il 
design, la cura, l’allungamento e il trattamento delle ciglia e delle 
sopracciglia.

COSTO
€ 2.000,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
sconto del 10% sul prezzo del corso
€ 1.800,00 anzichè € 2.000,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 200,00

FREQUENZA
Full Immersion Aula 

ORARIO AULA
09.00 - 18.00

Corso completo e altamente specializzato per la formazione di 
Lash Makers e Brow Designers specializzate, figure professionali 
esperte nell'estetica delle ciglia e sopracciglia, un settore in co-

stante crescita. Un percorso formativo di alta specializzazione che 
prevede corsi formativi per il design, la cura, l’allungamento e il 
trattamento delle ciglia e delle sopracciglia. Al passo con le novità 
e le costanti esigenze di aggiornamento professionale, l'Accade-
mia Lash & Brow Liliana Paduano offre una selezione di corsi pro-
fessionali e delle più innovative tecniche al livello mondiale. I corsi 
della Lash & Brow Academy sono pensati per i professionisti del 
settore bellezza che vogliono essere sempre al passo con i tempi 
e apprendere le nuove tecniche di cura e di infoltimento di ciglia e 
sopracciglia; sempre più richieste dal mercato beauty.
 
Dai corsi base a quelli avanzati, è possibile apprendere tutti i se-
greti su come valorizzare al meglio le ciglia e porre rimedio ai 
difetti che presentano al naturale. La Lash e Brow Academy si 
avvale della grande esperienza professionale delle migliori master 
del settore e dei migliori brand internazionali per garantire alle 
clienti sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.
 
Tutti i corsi dell'Accademia Lash&Brow sono organizzati in colla-
borazione con Misencil, azienda canadese leader internazionale 
nei prodotti e nei trattamenti professionali di allungamento ciglia.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Eyelash extension kit advanced
• Eyelash extension Volume 2D / 3D
• Misenlift:

- Lash lift 
- Tintura ciglia e sopracciglia
- Permanente ciglia

• Threading [epilazione filo arabo]
• Applicazione strip e ciuffetti
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CORSI
LASH&
BROW
2019/2020

Oltre i corsi completi dell'Accademia Lash 
& Brow è possibile acquistare singolar-
mente uno o più corsi fra i seguenti:

EYELASH EXTENSION

EYELASH EXTENSION VOLUME 2D E 3D

PASSA A MISENCIL

MISENLIFT:
- LASH LIFT / LAMINAZIONE CIGLIA
- TINTURA CIGLIA E SOPRACCIGLIA
- PERMANENTE CIGLIA 

THREADING [FILO ARABO]

APPLICAZIONE STRIP E CIUFFETTI



DOCENTE: LISA IAVARONE 
[Certified trainer MISENCIL]

DURATA: 16 ore
COSTO: 
• kit starter € 300,00 + corso € 150,00
• kit advanced Misenluxe € 890,00

+ formazione in omaggio

N.B. Il materiale di consumo per tutti i corsi è 
offerto dall'azienda e la formazione ed even-
tuali aggiornamenti successivi sono sempre 
gratuiti.

DOCENTE: LISA IAVARONE 
[Certified trainer MISENCIL]

DURATA: 16 ore
COSTO: 
• kit volume € 265,00 + corso € 300,00

DOCENTE: LISA IAVARONE 
[Certified trainer MISENCIL]

DURATA: 8 ore
COSTO: 
• Formazione omaggio con ordine di acquisto 
prodotti minimo di € 200,00 

EYELASH EXTENSION
BASE

EYELASH EXTENSION
VOLUME 2D E 3D PASSA A MISENCIL

Il corso permette di acquisire le tecniche base di ap-
plicazione di Extension per le ciglia. Questo metodo 
innovativo consiste nell’applicazione di una ciglia 
alla sintetica ad una ciglia naturale, incollate una ad 
una.

Il corso permetterà di offrire alle proprie clienti un 
trattamento sempre più richiesto, che non solo 
consente di allungare le ciglia naturali ma anche di 
aumentarne il volume e la curvatura. Si apprende-
ranno stili diversi di applicazione e i modi di usare 
creativamente lunghezze e curve per soddisfare le 
esigenze di ogni cliente. Il corso e’ ideale per chi 
vuole intraprendere la carriera di Lash-Maker o per 
chi vuole integrare il proprio portfolio lavorativo.

Il corso è tenuto in collaborazione con MISENCIL, so-
cietà canadese leader mondiale nel settore dell'Eye-
lash Extension.

Il corso di Extension ciglia Volume Misencil permette 
di apprendere l’utilizzo della Colla HD (a rapidissima 
asciugatura) e le più avanzate tecniche di allunga-
mento ciglia per la creazione di effetti extra volume 
per creare uno sguardo magnetico. 

La formazione Volume, rivolta esclusivamente ad 
operatrici esperte, si articola in due livelli, per garan-
tire la corretta acquisizione delle tecniche.

Corso di aggiornamento per chi lavora già nel settore 
dell'allungamento ciglia finalizzato all'apprendimen-
to delle innovative tecniche e prodotti dell'azienda 
leader del settore Misencil.

PROGRAMMA DIDATTICO
1° GIORNO
• Teoria, Valigia Misenluxe, Presentazione Esposi-
tore e Prodotti 
• Pratica 1° Modella con colla Onyx e extension 
Royal Sfuse

2° GIORNO
• Pratica 2° Modella con colla Onyx e extension 
iZia Strisce
• Pratica 3° Modella con colla Onyx e extension 
Flash Strisce
• Domande, Conclusione, Valutazioni, Commenti, 
Attestati

PROGRAMMA DIDATTICO
• Teoria e pratica utilizzo Colla HD;
• Teoria e pratica creazione ciuffetti di volume;
• Applicazione paillettes, swarovski e ciglia 
bicolore;
• Pratica su modella effetti volume.
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DOCENTE: ASSIA SOLA

DURATA: 8 ore
COSTO: € 200,00 + kit € 350,00

DOCENTE: TERESA GUARINO

DURATA: 8 ore
COSTO: € 150,00 + kit € 40,00

DOCENTE:LISA IAVARONE

DURATA: 4 ore
COSTO: € 100,00 + kit € 50,00

MISENLIFT
THREADING 
EPILAZIONE CON 
FILO ARABO

APPLICAZIONE 
STRIP E CIUFFETTI

Il filo orientale è una metodologia non invasiva, sen-
za alcuna controindicazione, che rispetta l’estrazio-
ne del pelo in modo naturale e non crea irritazione 
alla pelle, divenendo così lo strumento più idoneo 
per risolvere anche le condizioni più problematiche. 
Questa tecnica, perfetta principalmente per piccole 
parti del corpo e finiture, estirpa il pelo dalla radice, 
portandolo nel tempo ad indebolirsi al punto da non 
farlo più ricrescere.

L’applicazione di ciglia finte a strip e ciuffetti, mol-
to richiesta dal mercato italiano e internazionale, è 
capace di allungare ed infoltire le ciglia donando 
intensità e profondità allo sguardo in tempi molto 
brevi. Paradossalmente considerato un trattamento 
facile e alla portata di tutti, questo trattamento ri-
sulta spesso di difficile applicazione con l’evidente 
e fastidioso distacco della strip o del ciuffetto dalla 
linea dell’occhio.
Il corso permetterà di apprendere la tecnica e i se-
greti per un’applicazione perfetta. E’ un trattamento 
molto richiesto per occasioni speciali, servizi foto-
grafi ci ed ideale come atto finale dopo l’applica-
zione del makeup. Grazie all’ampia varietà di ciglia 
finte, questo trattamento si adatta sia a clienti che 
desiderano un effetto naturale sia a quelli che desi-
derano un effetto più voluminoso e glamour.

PROGRAMMA DIDATTICO
PARTE TEORICA
• Storia delle tecniche di epilazione
• Fisiologia del pelo e le sue fasi
• Le problematiche del pelo (peli incarniti, follicoliti)
• Marketing e vendita del servizi

PARTE PRATICA
• Spiegazione ed esecuzione delle varie tecniche di 
filo (legatura al collo,con la bocca, autotrattamento)
• Delineazione arco sopracciliare, baffetto, viso

PROGRAMMA DIDATTICO
PARTE TEORICA
• Nozioni sui prodotti e sul materiale necessario.
• Quando non effettuare o sospendere il tratta-
mento.
• Come applicare le ciglia finte a strip e a ciuffetto.
• Adeguamento della strip sull’occhio della cliente.
• Colla e pinzette speciali.
• Come rimuovere le ciglia finte a strip e a ciuffetto.
• Precauzioni dopo il trattamento.
PARTE PRATICA 
• Pratica su modella.

Il corso ha l'obiettivo di insegnare diverse tecniche 
dalla laminazione ciglia alla tintura e permanente di 
ciglia e sopracciglia.

- Lash Lift, o laminazione ciglia, è un trattamento 
che permette di curvare le ciglia naturali per ottene-
re uno splendido effetto mascara. 
Il Lash Lift allunga, liscia e stira le ciglia delicata-
mente facendole apparire evidentemente più lun-
ghe grazie ad una tecnologia avanzata che utilizza 
speciali pads al silicone i quali vengono posizionati 
comodamente sulle palpebre. 
L’effetto dura fino a 4-5 settimane, a seconda della 
tipologia di ciglia naturali. Il trattamento può essere 
ripetuto quante volte si desidera perché è una pro-
cedura delicata che non danneggia in alcun modo le 
ciglia naturali. 

- La Tintura e Permanente ciglia e sopracciglia è un 
trattamento innovativo che consiste nell’incurvare e 
tingere le ciglia e le sopracciglia. La curvatura rea-
lizzata con questo sistema di permanente segue la 
struttura e la naturale consistenza delle ciglia ag-
giungendo in più una piegatura armoniosa. Questo 
trattamento permette di avere ciglia sempre in ordi-
ne e perfettamente incurvate donando agli occhi un 
effetto “mascara permanente”. Con la permanente 
si risolve il problema delle ciglia poco curvate men-
tre la tintura dona maggiore intensità e definizione 
allo sguardo. 
Due trattamenti estremamente semplici e poco inva-
sivi in grado però di cambiare completamente l'in-
tensità dell'occhio con un effetto che permane per 
circa un mese e mezzo. Il corso insegna a colorare 
le sopracciglia e a colorare e girare le ciglia per ren-
dere lo sguardo più profondo ed intenso. 
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La Dermopigmentazione o Trucco Semipermanente 
TSP e il Microblading sono trattamenti estetici che 
consentono di migliorare o correggere imperfezioni del 
viso mediante la deposizione nella pelle di pigmenti, 
utilizzando aghi sterili monouso e tecniche differenzia-
te.

Il trucco semipermanente permette di avere un 
aspetto sempre ordinato e curato, anche senza ricor-
rere al make-up quotidiano. Questa tecnica, inoltre, è 
utile per correggere le imperfezioni e migliorare l’a-
spetto del viso, donando armonia ed equilibrio al volto. 
A giovarne sono soprattutto lo sguardo, l’equilibrio del-
le 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 in-
vestire in un settore che può dare grandi oppor-
tunità professionali ed economiche: basta un solo 
mese di lavoro per ammortizzare l’investimento inizia-
le del corso. Per ottenere il massimo risultato, è però 
fondamentale ricevere una corretta formazione: que-
sto lavoro richiede infatti una buona predisposizione 
personale e un’ottima preparazione; lavorando sul viso 
con aghi e strumenti di precisione, il livello di profes-
sionalità deve essere elevato e ciò si può raggiungere 
solo con un corso di formazione adeguato.

ACCADEMIA
TRUCCO
PERMANENTE

CORSI COMPLETI PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 

DERMOPIGMENTISTI

IN COLLABORAZIONE CON



FORMAZIONE COMPLETA IN
TRUCCO PERMANENTE

A CHI È DIRETTA
L’Accademia è rivolta a truccatori, estetiste, tatuatori e a quanti inten-
dono 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 permanente base fornisce le nozioni 
basilari per operare in questo settore; la formazione intensiva consente di 
avere una buona conoscenza delle regolamentazioni vigenti su prodotti, 
igiene, profilassi e di acquisire le competenze e le tecniche per eseguire 
in completa autonomia lavori di trucco semipermanente. I corsi specia-
listici e i master monotematici, permettono poi di acquisire i segreti del 
mestiere e le tecniche più avanzate.

REQUISITI DI ACCESSO
Al corso può accedere chiunque decida di intraprendere la professio-
ne di dermopigmentista, purché in possesso dell’attestato di qualifica di 
“Estetista Dipendente”, oppure dell’attestato di qualifica di Operatore di 
Tatuaggio e Piercing.
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L’Attestato internazionale Nouveau Contour
valido in tutta Europa

INIZIO CORSO
Settembre 2019/Gennaio 2020

DURATA
160 ore / 20 giorni 
+ 4 giorni di tutoraggio individuale 
su modella e 
assistenza post-corso

FREQUENZA
dal lunedì al venerdì

ORARIO AULA
09.00 - 18.00

COSTO
€ 5.600,00 + iva [incluso kit microblading, kit trucco, materia-

le didattico e utilizzo dermografo]

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 
• Pagamento anticipato in un'unica soluzione:

[da pagarsi ad ogni inizio anno scolastico] 
sconto del 10% sul prezzo del corso
€ 5.000,00 anzichè € 5.600,00

• Pagamento rateale:
10 rate da € 560,00

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.

OBIETTIVO DEL CORSO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di Micropigmentazione Este-
tica avanzati su Sopracciglia, Occhi e Labbra e trattamenti con le più 
avanzate tecniche di PMU e MICROBLADING, apprendendo il metodo e le 
tecniche di tatuaggio di diversi master internazionali professionisti i più 
famosi e apprezzati a livello internazionale.

PROGRAMMA DIDATTICO
PROGRAMMA TEORIA
• Visagismo, protocollo e progettazione
• Dermatologia, virologia, igiene
• Chimica della sostanza
• Disegno professionale
• Psicologia
• Normativa di settore
• Marketing & Comunicazione
• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica, correttiva 
e medicale
• Differenze tra micropigmentazione e tatuaggio
• Risoluzione Resap
• Fasi del trattamento
• Consulenza pre-trattamento e post-trattamento
• Prova colore e sensibilità
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica e assolute
• Supporti fotografici, consenso informato e modulo analisi pelle
• Nozioni di dermatologia
• Nozioni di igiene e sicurezza
• Preparazione della postazione lavoro
• Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione
• Chimica pigmenti
• Calorimetria e pigmentologia
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Morfologia base
PROGRAMMA PRATICA
• Corso di trucco per dermopigmentisti
• Apprendimento manovre dermopigmentazione
• Apprendimentio manovre e tecniche Microblading
• Apprendimento tecniche di pmu dermopigmentazione estetica su so-
pracciglia, occhi e labbra, con esercitazioni su modella (solo labbra e 
sopracciglia)

CORSI
TRUCCO
PERMANENTE
2019/2020

L'Accademia di Trucco Permanente offre 
corsi completi e avanzati di specializza-
zione (descritti sotto). È possibile, inoltre,  
strutturare corsi o percorsi individuali di 
tematiche e tecniche personalizzate o di 
aggiornamento.

MICROBLADING SOPRACCIGLIA 
"STROKES & POWDER"

SANDY OMBRÈ

NANO LIPS

MASTER MEDICALE AREOLA

MASTER SCALP PIGMENTATION



DOCENTE: CRISTINA FRACCACRETA

DURATA: 24 ore
COSTO: € 1.950,00 [kit microblading advanced incluso]

€ 1.200,00 [kit microblading basic incluso]

DOCENTE: CRISTINA FRACCACRETA
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 750,00 
+ iva [kit didattico e utilizzo dermografo incluso]

DOCENTE: MELANIA FRUMENTI
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 750,00 + iva [kit didattico incluso]

MICROBLADING
"STROKES & POWDER" SANDY OMBRÈ DUO NANO LIPS

Il microblading è una tecnica di trucco semi-perma-
nente che dona un effetto ultra realistico. In voga da 
tempo nei Paesi dell’Est, prevede l’introduzione del 
pigmento direttamente sotto la cute al fine di creare 
un disegno delle sopracciglia durevole nel tempo. Il 
metodo proviene inizialmente dal tatuaggio, ma si 
distingue per l’apparecchiatura e la tecnica sofisti-
cate, per i pigmenti e per la profondità di iniezione 
del pigmento nella pelle e il risultato è così naturale 
che la differenza tra le sopracciglia naturali e quale 
disegnate è impercettibile. Lo scopo di questo corso 
è offrire le conoscenze professionali e le qualifiche 
necessarie per eseguire la tecnica del Microblading 
(pelopelo).
 
Il corso è rivolto sia alle operatrici professioniste 
nel campo dell’estetica, sia a coloro che voglio-
no imparare un’attività da sviluppare nel tempo. Il 
programma didattico include l’apprendimento delle 
tecniche microblading e pigmentazione per infoltire 
e ridisegnare le sopracciglia, inoltre lo studio delle 
varie tipologie di aghi.

L'obiettivo del corso è quello di realizzare un soprac-
ciglio eseguito con dispositivo elettronico con ombre 
intense ed effetto pixel. 

Il corso è rivolto ai professionisti del settore con lo 
scopo di ampliare la propria formazione nel campo 
della micropigmentazione. 
La scuola mette a disposizione unicamente il ma-
teriale didattico sul quale vengono sviluppati gli ar-
gomenti di studio.  Il corsista dovrà quindi munirsi 
dell’attrezzatura e del materiale di utilizzo necessari 
per frequentare il corso. 

L'obiettivo del corso è quello di realizzare un trat-
tamento labbra con l’ausilio del dispositivo e ago 1 
nano. 
L’effetto finale di questo trattamento è naturale ma 
intenso nella tonalità, effetto trasparente come un 
lipstick, no linee di contorno.
Inoltre con la tecnica Full Lips, scala colori, l’effetto 
mira a dare un aspetto natural e armonioso creando 
dei volume naturali.

Il corso è rivolto ai soli professionisti del settore con 
lo scopo di ampliare la propria formazione nel cam-
po della micropigmentazione. 
La scuola mette a disposizione unicamente il mate-
riale didattico sul quale vengono sviluppati gli argo-
menti di studio. 
Il corsista dovrà quindi munirsi dell’attrezzatura e 
del materiale di utilizzo necessari per frequentare il 
corso.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Definizione e introduzione alla micropigmentazio-
ne estetica con strumenti manuali
• Differenze tra il metodo eseguito con il Microbla-
ding e metodo tradizionale
• Fasi del trattamento
• Consulenza Pre e Post trattamento
• Controindicazioni temporanee e assolute, sotto 
supervisione medica
• Supporti fotografici, consenso informato
• Nozioni di dermatologia, igiene e sicurezza, prepa-
razione alla postazione lavoro
• Blade e prodotti per il microblading
• Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia
• Selezione appropriata del colore
• Impiego del Tool per esecuzione della tecnica 
Strokes – tecnica del pelo, inclinazione e ripasso.
• Impiego del Tool per l’esecuzione dell’effetto Pow-
der, tecnica e inclinazione
• Esercitazione Microblading Strokes & Powder su 
materiale sintetico e modella

PROGRAMMA DIDATTICO
• Che cos’è la tecnica “SANDY OMBRE’ DUO” 
• Strumenti per la misurazione 
• Verifiche simmetria 
• Come realizzare le ombre da scure a effetti tra-
sparenti 
• Procedura 
• Applicatori di utilizzo, manovre impiegate con pra-
tica su materiale sintetico. 
• Video step by step e/o dimostrazione live 
• Selezione appropriata del colore (CIS) 
• Tecnica “SANDY OMBRE’ DUO” prova su Modella 

PROGRAMMA DIDATTICO
• Che cos’è la tecnica “I am your LIPS” 
• Fasi di progettazione- disegno delle labbra 
• La refrazione della luce nelle labbra 
• Linee morbide e line geometriche 
• Verifiche, simmetrie 
• Esecuzione della tecnica nelle sue varie fasi 
• Manovre e velocità 
• Descrizione moduli per applicazione tecnica 
• Utilizzo del diossido di titanio 
• Video della tecnica 
• Dimostrazione live “I am your LIPS” 
• Scelta dei pigmenti (CIS scelta appropriata del co-
lore, identificazione) 
• Pratica su modella tecnica “I am your LIPS”
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DOCENTE: FRANCESCO DADO
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 1290,00 + iva [kit didattico incluso]

DOCENTE: FRANCESCA GALOTTI
 
DURATA: 16 ore
COSTO: € 2300,00 + iva [kit didattico incluso]

MASTER AREOLA 
MICROPIGMENTAZIONE MEDICALE

MASTER "SCALP PIGMENTATION" 
PIGMENTAZIONE CUOIO CAPELLUTO

L'obiettivo del corso è quello di eseguire in completa auto-
nomia trattamenti base di micropigmentazione paramedi-
cale su areola mammaria e camouflage cicatrici.

REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere al corso bisogna essere laureato in medici-
na o essere in possesso di qualifica professionale in campo sanitario.

“TOUCH” di Francesco Dado
“Touch” è una tecnica di micropigmentazione paramedicale, nello specifico per 
areola mammaria.I risultati sono iperrealisti, grazie alla fusione del chiaroscuro 
e degli opportuni movimenti 
del dermografo. TOUCH, da 
me ideata, è la nuova tec-
nica di dermopigmentazio-
ne dell’areola mammaria, 
le cui peculiarità distintive 
sono IPERREALISMO e TRI-
DIMENSIONALITÀ. Si tratta 
di un innovativo modo di 
intendere la ricostruzione di 
un capezzolo, non più piatta 
e amorfa, bensì viva e dina-
mica.

Corso di specializzazione rivolto a coloro i quali vogliano con-
tribuire a migliorare l’aspetto di chi soffre di un disagio este-
tico e sociale causato da calvizie e/o cicatrici post interventi 
chirurgici o traumi.
Il trattamento prevede l’introduzione nello strato dermico per 
mezzo di aghi specifici pigmenti bioriassorbibili che vanno a 

ricreare nelle zone interessate reinfoltimento e densità follicolare attraverso la replica 
di migliaia di microfollicoli del tutto identici e coerenti a quelli esistenti.

“Scalp Pigmentation” segna la perfetta combinazione tra pigmenti e aghi, per assi-
curare un effetto estremamente naturale e di lunga durata. Questa tecnica conferisce 
un effetto tridimensionale che non verrebbe raggiunto senza il connubio tra compe-

tenza tecnica e senso 
estetico, miscelati mol-
to bene onde produrre 
un effetto puramente 
artistico. Un risultato 
naturale e perfetta-
mente realistico.
L'obiettivo del corso di 
realizzare trattamenti 
per la pigmentazione 
del cuoio capelluto con 
tecnica effetto rasato 
ed effetto densità.
Il corso è dedicato a 
coloro che decidono di 
diventare professionisti 
nel campo della pig-
mentazione del cuoio 
capelluto.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Definizione e introduzione alla micropigmentazione paramedicale
• Nozioni di chirurgia oncologica e ricostruttiva
• Nozioni di tecniche chirurgiche di ricostruzione dell’areola
• Cenni su movimenti artistici focus Iperrealismo
• Teoria delle Ombre
• Consulenza pre e post-trattamento
• Prova colore e sensibilità
• Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica e assolute
• Supporti fotografici, consenso informato e modulo analisi pelle
• Nozioni di dermatologia, igiene e sicurezza, preparazione della postazione la-
voro
• Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione
• Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia
• Scelta del colore
• Fasi del trattamento
• Utilizzo appropriato del dispositivo
• Esercitazione su carta
• Esercitazione su sintetico
• Demo Live su modella/sintetico

PROGRAMMA DIDATTICO
• 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 (video emozionale)
• Allenamento su materiale sintetico
• Prova e pratica su modello/a 
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