d:14A40A66-B7FE-4087-B09B-09BE878DB804

OFFICIAL MAKE UP

FORTEZZA DA BASSO FIRENZE

MONTE-CARLO
FASHION WEEK

MY TEAM
OFFICIAL BRAND SUPPORT

SIMONA PADUANO. CLAUDIA CORRERO. MARIA SORVINO. MARIA LAURA MATTHEY. LIUBOV STOPINA. COLOMBA SIMONETTI. CITO ELIA.

L’ACCADEMIA PIÙ
COMPLETA CON
LE TECNICHE PIÙ
INNOVATIVE E
ALL’AVANGUARDIA DI
PMU E MICROBLADING
@ACCADEMIAMARIALAURAMATTHEY

CERTIFICAZIONI

Federazione Italiana Enti e Scuole
di Istruzione e Formazione

Nata dall’esperienza
di 25 anni di
Maria Laura Matthey,
Master Dermopigmentista
tra le prime in Italia,
e dall’Accademia Liliana Paduano.
PARTNER UFFICIALE

6+6
19+10
152+88
6+6

TECNICHE ESCLUSIVE DI PMU E
MICROBLADING SOPRACCIGLIA OCCHI
LABBRA

GIORNATE
FULL IMMERSION

Scegli la
formazione
completa
Accademica.

Diventa
anche tu una
dermopigmentista
di successo.

ORE DI
FORMAZIONE

GIORNATE DI TUTORAGGIO
FINALE INDIVIDUALE CON UNA MASTER

App

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

365
Carriera
Attestati

GIORNI DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO
ATTRAVERSO IL GRUPPO FB E WHATSAPP DEDICATO

POSSIBILITÀ DI CARRIERA E CRESCITA PROFESSIONALE
CON UTILIZZO DEL BRAND ATP MLM
ATTESTATO ACCADEMIA MARIA LAURA MATTHEY PMU PROFESSIONAL
NOVEAU CONTOUR E 6+6 ATTESTATI PER OGNI TECNICA

PROGRAMMA ACCADEMICO

2021- 2022

12 TECNICHE 6+6
I LIVELLO
Corso di
Microblading &
Microshading
CORSO
24 ORE

Corso PMU
Pelo &
Sfumatura
CORSO
16 ORE

Corso
PMU
Eyeliner Classico
CORSO
8 ORE

II LIVELLO
Corso PMU
Sopracciglia
Pelo Base
CORSO
24 ORE

Corso
PMU
Full Lips
CORSO
24 ORE

Corso
PMU
Nano Removal
CORSO
8 ORE

Corso PMU +
Microblading
Ibrido

Corso
PMU
Pixel
CORSO
16 ORE

Master
Labbra
Acquerello
CORSO
16 ORE

Master
Eyeliner
Sfumato
CORSO
16 ORE

CORSO
16 ORE

Corso
PMU
Natural Brow
CORSO
16 ORE

Areola 3D
+ Esiti
CORSO
8 ORE

CORSO COMPLETO ACCADEMIA
DERMOPIGMENTAZIONE
+ MICROBLADING

CORSO COMPLETO ACCADEMIA
DERMOPIGMENTAZIONE
+ MICROBLADING

I LIVELLO
DURATA: 152 ORE

FREQUENZA: 19+1 GIORNATE
ORARIO: Lunedì 9.00-18.00

II LIVELLO

Corso completo di trucco semipermanente in cui vengono insegnate e applicate le più innovative tecniche di
trucco semipermanente, PMU e Microblading impiegate per correggere, definire e migliorare alcune parti del viso
(sopracciglia, labbra, occhi), con risultati iper-realistici, rispettando e valorizzando i tratti naturali di ogni cliente. La
formazione proposta è personalizzata e i corsi di specializzazione comprendono tutte le materie necessarie per
consentire di lavorare in modo indipendente e altamente professionale come operatrici di trucco semipermanente.
Il percorso formativo è modulare e consente di ottenere tutte le conoscenze necessarie per effettuare i trattamenti
più richiesti.

OBIETTIVO: eseguire in completa autonomia trattamenti di Microblading e Dermopigmentazione sopracciglia, occhi, labbra. Vengono affrontate tutte
le tecniche all’avanguardia con protocolli che prevedono l’utilizzo del macchinario o della tecnica Microblading, per apprendere i vantaggi e gli utilizzi di
entrambe le tecniche. Il corso, della durata complessiva di 152 ore, comprende l’apprendimento e l’acquisizione di 6 differenti tecniche di PMU e Microblading.

TUTORAGGI: il corso comprende 6 giorni di tutoraggio personale con una Trainer Master. Iscrizione Gruppo Facebook dedicato per 365 giorni di consulenza
tecnica.

DURATA: 84 ORE
FREQUENZA: 10+1 GIORNATE
ORARIO: Lunedì 9.00-18.00

Corso avanzato in cui vengono insegnate e applicate le tecniche master di trucco semipermanente,
PMU e Microblading, per correggere, definire e migliorare sopracciglia, labbra, occhi, con risultati
iper realistici, rispettando e valorizzando i tratti naturali di ogni cliente. La formazione proposta è
personalizzata e i corsi di specializzazione comprendono tutte le materie necessarie per consentire di
lavorare in modo indipendente e altamente professionale come operatrici di trucco semipermanente. Il
percorso formativo è modulare e consente di ottenere tutte le conoscenze necessarie per effettuare i
trattamenti più richiesti.

OBIETTIVO: eseguire in completa autonomia trattamenti avanzati di Microblading e Dermopigmentazione sopracciglia, occhi, labbra, areola. Il
corso, della durata complessiva di 84 ore, comprende l’apprendimento e l’acquisizione di 6 differenti tecniche avanzate di PMU e Microblading.
TUTORAGGI: il corso comprende 6 giorni di tutoraggio personale con una Trainer Master. Iscrizione Gruppo Facebook dedicato per 365 giorni di
consulenza tecnica.

ATTESTATI: Attestato Accademia Maria Laura Matthey PMU Professional Noveau Contour + 6 Attestati, uno per ogni tecnica.

ATTESTATI: Attestato Accademia Maria Laura Matthey PMU Professional Noveau Contour + 6 Attestati, uno per ogni tecnica.

PROGRAMMA TEORIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chimica delle sostanze
Visagismo e Struttura
del sopracciglio
Colorimetria
Pigmentologia
Anatomia, igiene,
infettivologia
Parametri e
controindicazioni
Social Media
Apparecchiature e
strumenti
Fotografia
Progettazione

PROGRAMMA PRATICA
SOPRACCIGLIA
•
Microblading e Microshading
•
Pelo Base PMU
•
Pelo + sfumatura
•
Tecnica remover
LABBRA
•
Full Lips
EYELINER
•
Eyeliner grafico

COSTO I° LIVELLO:
€ 5.600,00 + IVA
+ SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi
PMU Noveau Contour.*

OFFERTA I° + II° LIVELLO:
€ 9.900,00 + IVA invece di 10.500,00
+ SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo
PMU Noveau Contour.*
*Dispositivo SHARP costo: € 1.495,00 + IVA
*Dispositivo SMART costo: € 2.495,00 + IVA
*Dispositivo IQ costo: € 3.495,00 + IVA

DISPOSITIVI, MATERIALI
DIDATTICI E MODELLE:
sono inclusi nei costi tutti i
materiali consumabili (aghi,
colori, matite, guanti, anestetico,
materiale monouso) e l’utilizzo
del dispositivo PMU della Noveau
Contour. L’Accademia fornisce le
modelle per le sessioni di pratica.
KIT FORNITO AD OGNI ALLIEVO:
materiale per l’esecuzione delle
varie tecniche di Microblading.
Non è incluso il dispositivo da
acquistare facoltativamente a
parte.

PROGRAMMA PRATICA
SOPRACCIGLIA
•
Modulo Pixel PMU
•
Natural Brown
•
Pixel Ibrido
LABBRA
•
Labbra Acquerello
EYELINER
•
Eyeliner Sfumato
MEDICALE
•
Areola 3D + Esiti cicatriziali

COSTO II° LIVELLO:
€ 4.900,00 + IVA
+ SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi
PMU Noveau Contour.*
OFFERTA I° + II° LIVELLO:
€ 9.900,00 + IVA invece di 10.500,00
+ SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo
PMU Noveau Contour.*
*Dispositivo SHARP costo: € 1.495,00 + IVA
*Dispositivo SMART costo: € 2.495,00 + IVA
*Dispositivo IQ costo: € 3.495,00 + IVA

DISPOSITIVI, MATERIALI
DIDATTICI E MODELLE:
sono inclusi nei costi tutti i
materiali consumabili (aghi,
colori, matite, guanti, anestetico,
materiale monouso) e l’utilizzo
del dispositivo PMU della Noveau
Contour. L’Accademia fornisce le
modelle per le sessioni di pratica.
KIT FORNITO AD OGNI ALLIEVO:
materiale per l’esecuzione delle
varie tecniche di Microblading.
Non è incluso il dispositivo da
acquistare facoltativamente a
parte.

I LIVELLO 1 DI 6

KIT

MICROBLADING
& MICROSHADING

Il Microblading è una tecnica antichissima riportata in Occidente non più di sei anni fa. Il risultato è ancora più naturale della
dermopigmentazione classica perché il pelo è realizzato tramite un bisturi, molto sottile, che viene intinto nel colore. È un
lavoro molto certosino e richiede più tempo per la realizzazione. Il tratto disegnato nel tempo rimane molto fedele al suo stato
originale.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica con strumenti manuali;
Differenze tra il metodo eseguito con il Microblading e metodo tradizionale;
Fasi del trattamento;
Consulenza Pre e Post trattamento;
Controindicazioni temporanee e assolute, sotto supervisione medica;
Supporti fotografici, consenso informato;
Blade e prodotti per il Microblading;
Selezione appropriata del colore;
Impiego del Tool per esecuzione della tecnica Strokes – tecnica del pelo,
inclinazione e ripasso;
Esercitazione Microblading su materiale sintetico e modella.
Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri);
Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia;
Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia;
Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico).

DURATA: 24 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 1.100,00 + IVA
(kit didattico incluso: 3 pigmenti,
tool, matite, righelli)

I LIVELLO 2 DI 6

KIT

PMU SOPRACCIGLIA
PELO BASE

È la tecnica base di dermopigmentazione. I peli disegnati seguono un progetto ben preciso, seguendo lo schema divisorio delle
sopracciglia (testa, peli superiori, peli inferiori, coda).

in foto: Daniele Peluso

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica;
Differenze tra dermopigmentazione e tatuaggio;
Risoluzione Resap;
Fasi del trattamento;
Consulenza Pre e Post-trattamento;
Trucco post trattamento;
Prova colore e sensibilità;
Controindicazioni temporanee, sotto supervisione medica e assolute;
Supporti fotografici, consenso informato e modulo analisi pelle;
Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione;
Selezione appropriata del colore;
Manovre impiegate nella micropigmentazione estetica con pratica su materiale sintetico;
Tecniche base di micropigmentazione estetica: pelo realistico con esercitazioni su materiale sintetico;
Tecniche base di micropigmentazione estetica: pelo realistico con esercitazioni su modella;
Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri);
Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia;
Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia;
Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico);
La luce e l’ombra.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione
del corsista il materiale didattico
sul quale vengono sviluppati gli
argomenti di studio e il materiale
sintetico per le esercitazioni
pratiche.

DURATA: 24 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 + IVA
(kit didattico opzionale)

I LIVELLO 3 DI 6

KIT

PMU PELO &
SFUMATURA

Lo sfumato classico è una tecnica adatta alle pelli grasse e oleose. Il progetto inizia con due/tre peletti iniziali che danno poi
inizio alla sfumatura leggera ma corposa, diversa dal vecchio tribale eseguito a china.

in foto: Daniele Peluso

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica con dermografo;
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, preparazione alla postazione lavoro;
Aghi e strumenti per sfumatura;
Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia;
Selezione appropriata del colore;
Tecnica pelo e sfumatura;
Esercitazione sfumato classico su materiale sintetico e modella.
Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri);
Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia;
Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia;
Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico);
Il colore;
Colori primari, secondari e complementari;
Colori caldi, colori freddi.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del
corsista il materiale didattico sul quale
vengono sviluppati gli argomenti di
studio e il materiale sintetico per le
esercitazioni pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA
(kit didattico opzionale)

I LIVELLO 4 DI 6

KIT

PMU
FULL LIPS

Dermopigmentazione labbra effetto pieno, ovvero la naturale ripigmentazione delle labbra. Il risultato e il colore variano a
seconda del naturale colore di partenza della mucosa per un effetto definito delle labbra in modo assolutamente naturale
evitando la presenza costante e invadente di una linea da contorno make-up permanente, poiché si procede dal contorno
labbra, senza superare il vermiglio, andando a sfumare verso l’interno.

in foto: Daniele Peluso

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Che cos’è la tecnica FULL LIPS/LABBRA PIENE;
Fasi di progettazione-disegno delle labbra;
Linee morbide e linee geometriche;
La simmetria;
Procedura;
L’influenza della scelta del colore;
Applicatori di utilizzo, manovre impiegate con pratica su materiale sintetico;
I volumi;
La tecnica scala colori;
Video step by step e dimostrazione live;
Sistema di identificazione del colore (CIS);
Controindicazioni (herpes e psoriasi, altre malattie);
Prevenzione labbra;
Tecnica Full Lips prova su modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione unicamente
il materiale didattico sul quale vengono
sviluppati gli argomenti di studio.

DURATA: 24 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 + IVA
(kit didattico incluso)

I LIVELLO 5 DI 6

KIT

PMU EYELINER
CLASSICO

L’eyeliner classico è la tecnica base di dermopigmentazione per gli occhi: si effettua punteggiando lo spazio tra le ciglia con colori
come il nero e il marrone, per un effetto molto naturale, per un effetto folto delle proprie ciglia. L’eyeliner classico viene utilizzato
per cambiare l’atteggiamento di un occhio discendente e di conseguenza triste, ma anche per un semplice rinfoltimento del
corpo ciliare. In questo corso si studieranno gli aspetti basilari di questo trattamento per renderlo maggiormente cosmetico o
più correttivo.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Fasi di progettazione-disegno del corpo ciliare;
La simmetria;
Progettazione;
Procedura;
Applicatori di utilizzo;
Sistema di identificazione del colore (CIS) e tipologie di pigmento;
Infoltimento cigliare: tecniche infraciliari superiore e inferiore,
tecniche di infraliner superiore, tecnica di lavoro metodo riempimento;
Tecnica eyeliner infracigliare su supporto sintetico.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del corsista
il materiale didattico sul quale vengono
sviluppati gli argomenti di studio e il
materiale sintetico per le esercitazioni
pratiche.

DURATA: 8 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 500,00 + IVA
(kit didattico incluso)

I LIVELLO 6 DI 6

KIT

PMU NANO
REMOVAL

Il trattamento di rimozione o correzione del tatuaggio è indirizzato alle persone che hanno ricevuto un trattamento di Trucco
Permanente mal eseguito, che non sono soddisfatte del risultato ottenuto e vorrebbero modificare o nei casi dove il colore ha
virato in tonalità poco piacevoli. Il Remover riesce a penetrare nelle cellule inducendole ad espellere le molecole di pigmento
contenuto. Il pigmento viene trasportato progressivamente nella parte più esterna dell’epidermide fino ad abbandonare il corpo
in modo naturale tramite una crosta la quale, a fine processo, si staccherà naturalmente. Il risultato si ottiene introducendo la
soluzione Remover sullo strato di pelle dove si trova il pigmento del tatuaggio tramite l’utilizzo del dermografo o manipolo per
microblading.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Tecniche e prodotti di rimozione del pigmento;
Strumenti per la rimozione del pigmento strato per strato;
Pratica su modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione
del corsista il materiale didattico
sul quale vengono sviluppati gli
argomenti di studio e il materiale
sintetico per le esercitazioni pratiche.

DURATA: 8 ore
DOCENTE: Cito Elia
PREZZO: € 500,00 + IVA
(kit didattico incluso)

II LIVELLO 1 DI 6
KIT

PMU
PIXEL

Dal microblading al microshading, le tecniche per definire in modo semipermanente le sopracciglia sono molte. Il pixel brows è un
sistema più delicato e con un effetto sfumato.
Il pixel brows infatti consiste nel fare dei piccoli puntini nei buchi tra i peli delle sopracciglia, sfruttando l’ombra dei peli esistenti.
L’effetto è così più naturale e sfumato rispetto al microblading, nel quale si tracciano invece dei tratti per riprodurre i peli veri e
propri.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Istologia e anatomia della pelle;
Dissolvenza del pigmento;
Igiene;
Controindicazioni;
Colorimetria;
Pigmentologia;
Sfumatura pixel su sintetico;
Progetto su modella sopracciglia Pixel Brows;
Sopracciglio effetto pixel su modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del corsista il materiale
didattico sul quale vengono sviluppati gli argomenti di studio
e il materiale sintetico per le esercitazioni pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit didattico incluso)

II LIVELLO 2 DI 6

PMU + MICROBLADING
IBRIDO
KIT
30% MICROBLADING – 70% PMU SFUMATURA
oppure 70% MICROBLADING - 70% PMU SFUMATURA

Una tecnica che nasce dall’unione di due sistemi: il peletto e la sfumatura. È particolarmente indicata per le pelli più ostili come
quelle grasse o semplicemente per chi ama l’effetto trucco ombretto più deciso. Il risultato è molto ricercato ed elegante per
niente artificiale: il peletto nella parte anteriore dà a questo metodo un imprinting ancora più naturale del classico effetto
sfumato. Si effettua interamente con il dermografo.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica e correttiva;
Differenze tra micropigmentazione, microblading e tatuaggio;
Risoluzione Resap;
Fasi del trattamento;
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 lavoro;
Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione;
Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia;
Sistema di identificazione del colore (CIS);
Manovre e tecniche con pratica su materiale sintetico;
Tecnica IBRIDA su modella;
Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri);
Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia;
Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia;
Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico).

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del corsista il
materiale didattico sul quale vengono sviluppati
gli argomenti di studio e il materiale sintetico per
le esercitazioni pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit didattico
incluso).

II LIVELLO 3 DI 6

KIT

LABBRA
ACQUERELLO

È ben noto quanto il miglioramento dell’aspetto o della forma delle labbra sia in grado di modificare l’espressione di un
viso, rendendolo più gradevole e affascinante. L’obiettivo del corso è far eseguire in completa autonomia trattamenti di
micropigmentazione labbra con la tecnica Acquerello. Grazie al pieno riempimento, la procedura consente di regolare la forma
delle labbra e migliorarne il colore, simulando tanto l’effetto del rossetto, quanto quello del rosa naturale.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Che cos’è la tecnica Acquerello;
Fasi di progettazione-disegno delle labbra;
Linee morbide e linee geometriche;
La simmetria;
Procedura;
L’influenza della scelta del colore;
Applicatori di utilizzo, manovre impiegate con pratica su materiale sintetico;
I volumi;
Tecnica ad acquerello con ombreggiatura strato a strato del pigmento;
Sistema di identificazione del colore (CIS)
Controindicazioni (herpes e psoriasi, altre malattie);
Prevenzione labbra;
Tecnica acquerello prova su modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del corsista il
materiale didattico sul quale vengono sviluppati
gli argomenti di studio e il materiale sintetico per
le esercitazioni pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Liubov Stopina
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit didattico
incluso)

II LIVELLO 4 DI 6

KIT

PMU
NATURAL BROW

Riproducono l’effetto make-up, simile a un ombretto polveroso, delicato alla radice (la testa) e nella parte superiore. Questi
dettagli di chiaroscuro lo differenziano totalmente dal tatuaggio “tribale” che ancora oggi si vede su tante persone, per di più
eseguito con colori irreversibili!
La tecnica di sopracciglia effetto polvere sta ritornando molto di moda perché ha un prezzo più accessibile, un effetto delicato
e naturale ma soprattutto è adattabile a tutti i tipi di pelle, specialmente quelle più ostili come la pelle grassa e oleosa che da
sempre crea non pochi problemi nel settore della dermopigmentazione. Quando il pelo di partenza è troppo scuro e robusto
il microblading non è adatto, è una tecnica troppo minimal e sarebbe sprecata per un termine di paragone così invadente.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica;
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, preparazione alla postazione lavoro;
Aghi e strumenti per sfumatura;
Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia;
Selezione appropriata del colore;
Tecnica effetto polvere;
Esercitazione su materiale sintetico e modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del
corsista il materiale didattico sul quale
vengono sviluppati gli argomenti di studio
e il materiale sintetico per le esercitazioni
pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA
(kit didattico incluso)

II LIVELLO 5 DI 6
KIT

EYELINER
SFUMATO

È la tecnica base di dermopigmentazione. I peli disegnati seguono un progetto ben preciso, seguendo lo schema divisorio
delle sopracciglia (testa, peli superiori, peli inferiori, coda).

PROGRAMMA DEL CORSO
-

Fasi di progettazione-disegno dell’eyeliner sfumato;
La refrazione della luce sulla palpebra;
Linee morbide e linee geometriche;
La simmetria;
Progettazione;
Procedura;
Applicatori di utilizzo manovre impiegate con pratica su materiale sintetico;
Selezione appropriata del colore;
Infoltimento cigliare: tecniche infraciliari superiore e inferiore, tecniche
di infraliner superiore, tecnica di lavoro metodo riempimento;
Tecnica EYELINER sfumato prova su modella.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del
corsista il materiale didattico sul quale
vengono sviluppati gli argomenti di
studio e il materiale sintetico per le
esercitazioni pratiche.

DURATA: 16 ore
DOCENTE: Liubov Stopina
PREZZO: € 700,00 + IVA
(kit didattico incluso)

CORSO 6 DI 6

KIT

AREOLA 3D
+ ESITI

Tra tutte le dermopigmentazioni estetiche quella più praticata è proprio l’areola. Negli ultimi anni c’è stato un notevole
aumento di interventi di chirurgia sul seno, sia per motivi legati alla salute, sia per motivi estetici di aumento o riduzione del
volume del seno. Ogni intervento chirurgico però lascia una cicatrice, la maggior parte di queste intorno all’areola: cicatrici
periareolari. Permette di riacquistare l’aspetto naturale dell’areola ricreandone sia la forma che il colore di quello naturale,
spesso riuscendo a ricreare anche l’illusione ottica del capezzolo. Necessita di una seconda seduta. Tutti i trattamenti
richiedono un ritocco annuale di mantenimento.

PROGRAMMA DEL CORSO
-

La mammella e l’areola;
Ricostruzione dopo interventi oncologici;
Ripasso delle nozioni di base (colori, anatomia, sfumatura);
Studio delle varie tecniche di realizzazioni dell’areola mammaria e
del capezzolo con la dermopigmentazione;
Prove pratiche su materiale inerte.

MATERIALE IN DOTAZIONE:

la scuola mette a disposizione del corsista il materiale
didattico sul quale vengono sviluppati gli argomenti
di studio e il materiale sintetico per le esercitazioni
pratiche.

DURATA: 8 ore
DOCENTE: Maria Laura Matthey
PREZZO: € 700,00 + IVA (kit didattico incluso)

CORSO DI

TRICOPIGMENTAZIONE
KIT
La Tricopigmentazione è una disciplina di micropigmentazione specifica per il cuoio capelluto il capello viene ricostruito “a livello visivo”
attraverso un micro deposito di pigmenti nello strato superficiale del derma. É molto importante non confondere la tricopigmentazione
con un comune tatuaggio tradizionale in quanto questa metodologia differisce profondamente sotto molti aspetti specifici: a differenza
del tradizionale tattoo utilizziamo una strumentazione, degli aghi, dei pigmenti, delle tecniche di esecuzione totalmente differenti e
studiati per lavorare sullo scalpo favorendo un effetto realistico e di qualità stabile nel tempo.
Un altro aspetto, non meno importante, che differenzia la tricopigmentazione come settore specializzato sono le competenze
tricologiche necessarie ad una corretta analisi del profilo fisiologico (condizioni cutanee ed eventuali disturbi dermatologici che
possano influenzare la pigmentazione), una corretta analisi del profilo tricologico (tipo ed entità di alopecia, caratteristiche del capello
naturale, eventuali percorsi tricologici pregressi o paralleli) ed infine una gestione di questi aspetti al fine di progettare un intervento su
misura del paziente e delle sue caratteristiche personali.
• Caratterizzazione del volto attraverso le sopracciglia
• Epilazione, disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico)
• La luce e l’ombra
REQUISITI NECESSARI
Estetista o tatuatrice/tatuatore anche senza esperienza.

DURATA:

2 giorni di formazione. 1° progettazione e lavoro su sintetico - 2° progettazione e lavoro su modella/o

MODALITÁ: One to One
DOCENTE: Pasquale Chianese
PREZZO: € 2.000,00 + IVA (l’uso del macchinario è incluso nel costo, non c’è obbligo di acquisto).

MATERIALE
DIDATTICO
A DISPOSIZIONE
FORBICI - ANESTETICO - DISINFETTANTE CUTANEO FASCE
PER CAPELLI - KIMONO MONOUSO - CAMICE MONOUSO
MICROBRUSH - ROTOLO LETTINO - VELINE STRUCCO
IN CELLULOSA - SPECCHIO - VASELLINA - DILUENTE
GLICERINA - COPRI CLIP CORD - PIGMENTI - GUANTI

CARRIERA
Le allieve dell’ Accademia Trucco Permanente Maria Laura Matthey potranno diventare
Ambasciatrici del Brand Maria Maura Matthey con varie possibilità di carriera attraverso 3 differenti STATUS.
Per scelta qualitativa non sarà concesso a tutte questa opportunità,
ma solo a chi opera seguendo lo stile e la filosofia del Metodo Maria Laura Matthey.

MY ANGELS
Le Angels sono allieve scelte tra le migliori, che hanno frequentato entrambi i livelli e che hanno
dimostrato di effettuare correttamente tutte le tecniche apprese, seguendo fedelmente la
filosofia del Metodo. Il Logo My Angels identificherà le migliori dermopigmentiste diplomate

KIT FORNITO
AD OGNI ALLIEVO

ANGELS

presso l’Accademia. Si potrà utilizzare, quindi, il Logo in tutta la propria comunicazione
professionale sui vari social seguendo le direttive della policy aziendale.

1 BLOCK NOTES - 1 PENNA - 1 USB - 1 CAMICE MLM

MY ASSISTENT

1 TOOL MONOUSO 15 UH 45° - 1 TOOL MONOUSO 18U

Le Assistenti vengono scelte tra le Angels per lavorare a supporto di Maria Laura Matthey
nel lavoro di studio, nei centri estetici del Gruppo Liliana Paduano e nell’attività di docenza
presso l’Accademia Trucco Permanente.

1 MATITA MINERALE NERA SOFT - 1 MATITA MINERARE DARK
BROWN - 1 PENNA GEL BIANCA - 1 COMPASSO AUREO

ASSISTANT

1 MANICO-TOOL PER LAME MONOUSO - 5 LAMA U BLADE
5 LAMA PER SFUMATURA - 1 VISIERA - 1 MASCHERINA
1 AFTER CARE - 6 COLORI - 1 MIXER TATTO
1 BASTONCINI PER MIXER - 1 ROCCHETTA FILO

MY MASTER

12 AGHI - 1 BUSTA TAPPINI COLORE 20 PZ
1 PELLE SINTETICA - 1 PELLE SINTETICA PER PRATICA 3D
LABBRA - 1 PELLE SINTETICA PER PRATICA 3D OCCHI
1 SALVIETTE UMIDIFICATE - 1 QUADERNO DI PRATICA
1 CONSENSO INFORMATO

MASTER

Le Master Trainer sono My Assistant che hanno dimostrato di poter insegnare
autonomamente alcune tecniche di Microblading e PMU.

SHARP: 1.495,00 + IVA
OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

SMART: 2.495,00 + IVA
OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

IQ: 3.495,00 + IVA
OFFERTA I° LIVELLO: SCONTO 5% sull’acquisto dei dispositivi PMU Noveau Contour
OFFERTA I° + II° LIVELLO: SCONTO 10% sull’acquisto di un dispositivo PMU Noveau Contour

DISPOSITIVI
PARTNER UFFICIALE

Nouveau Contour è un’Azienda olandese Leader Mondiale di articoli professionali per la micropigmentazione.
La prima impresa a introdurre in Europa un macchinario con tecnologia digitale e con un sistema di produzione proprio di articoli e dispositivi
per la micropigmentazione professionale. Di recente la Nouveau Contour ha aperto anche un’altra sede negli Stati Uniti ad Orlando in Florida.
SHARP
Sharp ultimissimo dispositivo ideato dalla Nouveau Contour ad altissima precisione per i trattamenti di micropigmentazione.
Design e funzionalità in un unico strumento altamente efficiente e igienico. Comodo da trasportare grazie al suo design compatto.
Utilizza 3 tipologie di ago: 1 liner, 1 nano tube, 3 outline.
SMART
Smart è il vero protagonista della micropigmentazione di eccellenza. La scelta intelligente per eseguire tutti i trattamenti di
micropigmentazione. Un dispositivo compatto, semplice da usare. Design e funzionalità in un unico strumento efficiente e igienico. Comodo
da trasportare grazie al suo design compatto. Da 70-150 battute al secondo e 21 tipologie di aghi, tutto in questo dispositivo piccolo ma
incredibilmente potente e ultra preciso.
IQ – Intelligent Quality
IQ è l’ultima tecnologia nella micropigmentazione. Intelligent Quality (IQ) racchiude l’ultima versione del sensore che rileva la pressione dell’ago
e la resistenza della pelle. Il demografo IQ e il macchinario comunicano costantemente fra loro, scambiandosi dati.
Il sistema computerizzato dell’Intelligent High Definition garantisce standard elevatissimi di precisione e qualità. Il design minimalista è
straordinario. Il rivestimento in acciaio inossidabile e il touch-screen sono moderni, igienici ed efficienti.
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