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



OBIETTIVO 
Eseguire in completa autonomia trattamenti di Microblading e Dermopig-
mentazione sopracciglia, occhi, labbra. 
Vengono affrontate tutte le tecniche all’avanguardia con protocolli che 
prevedono l’utilizzo del macchinario o della tecnica microblading, per ap-
prendere i vantaggi e gli utilizzi di entrambe le tecniche.
Il corso, della durata complessiva di 248 ore, comprende l’apprendimen-
to e l’acquisizione di nr. differenti 9 tecniche di pmu e microblading. 
*Il corso comprende 14 giorni di tutoraggio personale con una Trainer 
Master (nr. 2 giornate di tutoraggio per ciascuna tecnica appresa (esclu-
se tecnica eyeliner e areola).

REQUISITI NECESSARI
Il corso rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel cam-
po della micropigmentazione estetica e del Microblading.

N.B. Per poter esercitare questa professione è necessario aver conse-
guito l’attestato di qualifica di “Estetista dipendente “( secondo anno ) 
oppure di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di 
Tatuaggio Artistico e Piercing. 

PROGRAMMA TEORIA
• Comunicazione
• Chimica delle sostanze
• Fisiognomica
• Visagismo
• Progettazione
• Igiene, sterilizzazione & virologia
• Fotografia
• Social Media
• Fotoritocco
• Colorimetria
• Pigmentologia
• Dermatologia 

DURATA: 
248 ore 

ORARIO: 
9.00 – 18.00

FREQUENZA: 
31 GIORNATE 
[nr. 23 giornate lunedì 
+ nr. 8 giornate domenica]

START: 
25 Novembre 2019

Corso completo di trucco semi permanente in cui vengono insegnate ed 
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, rispettan-
do 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 ottene-
re tutte le conoscenze necessarie per effettuare i trattamenti più richiesti. 

PROGRAMMA PRATICA
MICROBLADING SOPRACCIGLIA
• Microblading & Microshading
• Perfezionamento Microblading
PMU SOPRACCIGLIA
• Pelo base 
• Sfumatura classica
• Ibrido 70% Pelo Microblading e 

30& pmu sfumatura 
PMU LABBRA
• Labbra Piene
• Labbra acquerello 
PMU EYELINER
• Infracigliare
PMU AREOLA 
• Areola base

VALORE CORSO COMPLETO I° LIVELLO:
(Valore listino 9 tecniche: € 7.100,00 + iva)
(Valore listino teoria: € 1.200,00 + iva)
(Valore tutoraggi: € 1.600,00 + iva)
(Valore complessivo corso : € 9.900,00 + iva)

PREZZO CORSO I° LIVELLO: € 5.600,00 + iva
*(incluso kit microblading, kit trucco e utilizzo dermografo)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. Rateale:  

Acconto € 1.600,00 + iva + nr. 8 rate da € 500,00 + iva
2. Anticipato unica soluzione: € 5.000,00 + iva anziché € 5.600,00 + iva 



OBIETTIVO 
Eseguire in completa autonomia trattamenti avanzati di Microblading e 
Dermopigmentazione sopracciglia, occhi, labbra, areola.
Il corso, della durata complessiva di 104 ore, comprende l’apprendimen-
to e l’acquisizione di nr. 8 differenti tecniche avanzate di Pmu e micro-
blading. 

REQUISITI NECESSARI
Il corso avanzato è rivolto agli operatori del settore o chi già abbia fre-
quentato un corso base di pmu e microblading (previo superamento di 
un test d’ingresso)

N.B. Per poter esercitare questa professione è necessario aver conse-
guito l’attestato di qualifica di “Estetista dipendente “( secondo anno ) 
oppure di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di 
Tatuaggio Artistico e Piercing.

PROGRAMMA PRATICA
MICROBLADING LABBRA
• Labbra Manuali
PMU LABBRA
• Labbra Nano
PMU SOPRACCIGLIA 
• Ibrido 30% Pelo Microblading e 70% Pmu sfumatura 
• Sopracciglia “Effetto polvere”
• Pelo avanzato 
PMU EYELINER
• Grafico
• Sfumato
PMU AREOLA 
• Areola 3D
VISO 
• BB Glow

DURATA: 
104 ORE

ORARIO: 
9.00 – 18.00 

FREQUENZA: 
nr. 13 giornate 

START: 
Aprile 2020

Corso avanzato in cui vengono insegnate ed applicate le tecniche master 
di trucco semipermanente, PMU e Microblading, per correggere, definire 
e migliorare sopracciglia, labbra, occhi, con risultati iper realistici, rispet-
tando 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 ottene-
re tutte le conoscenze necessarie per effettuare i trattamenti più richiesti. 

VALORE CORSO AVANZATO II° LIVELLO:
(Valore listino 8 tecniche: € 9.400,00 + iva)

PREZZO CORSO II° LIVELLO COMPLETO: 
€ 4.200,00 +iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. Rateale: acconto € 2.200,00 + iva  

+ 4 rate da € 500,00 + iva
2. Anticipato unica soluzione: € 3.700,00 +iva

OFFERTA CORSI I° + II° LIVELLO: 
€ 8.800,00 + iva anzichè € 9.800,00 + iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. Rateale: acconto € 2.000,00 + iva (acconto 1 livello)  

+ € 1.000,00 +iva (acconto 2 livello)  
+ nr. 12 rate da € 480,00 + iva

2. Anticipato unica soluzione: € 8.000,00 +iva  
anziché € 8.800,00 + iva





MICROBLADING 
& MICROSHADING
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.500,00 + iva (kit didattico incluso: 
3 pigmenti, tool, matite, righelli)

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.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel campo della 
micropigmentazione estetica. 

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica con strumenti ma-
nuali
• 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, incli-
nazione e ripasso.
• Esercitazione Microblading su materiale sintetico e modella

MORFOLOGIA CORRETTIVA:
• 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)



MICROBLADING 
“PERFEZIONAMENTO”
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: 900,00 +iva  (kit didattico advanced incluso)

CORSO PMU 
SOPRACCIGLIA 
“PELO BASE”
DURATA: 32 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO (pelo base + pelo sfumatura classica): 
1.900,00 +iva (kit didattico opzionale)

OBIETTIVO:
Migliorare la tecnica del Microblading attraverso la giornata di avanzamento, 
essere in grado di perfezionare l’esecuzione della distribuzione dei peli su so-
pracciglia .

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio e il materiale sintetico per le esercitazioni 
pratiche.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Tecniche avanzate Microblading
• Tecnica avanzata sfumatura manuale
• Fasi del trattamento
• Esecitazione su materiale sintetico e modella.
• Studio di altre spine

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).

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti base di micropigmentazione estetica 
su sopracciglia.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel campo della 
micropigmentazione estetica. 

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio e il materiale sintetico per le esercitazioni 
pratiche.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla mi-
cropigmentazione 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 infor-
mato e modulo analisi pelle
• Attrezzature e prodotti per la micro-
pigmentazione 
• Selezione appropriata del colore 
• Manovre impiegate nella micropig-

mentazione estetica con pratica su 
materiale sintetico
• Tecniche base di micropigmentazio-
ne estetica: Pelo realistico con eserci-
tazioni su materiale sintetico.
• Tecniche base di micropigmentazio-
ne estetica: Pelo realistico con eserci-
tazioni su modella.
MORFOLOGIA CORRETTIVA:
• Costruzione delle sopracciglia (pro-
porzioni e parametri)
• Correzioni morfologiche del volto 
attraverso le sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraver-
so le sopracciglia
• Epilazione, disegno delle sopracci-
glia (esercizio pittorico)
• La luce e l’ombra



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.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di microblading con effetto polvere.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel campo della 
micropigmentazione estetica. 

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio. Con l’acquisto del corso, il cliente riceverà 
contestualmente un Kit didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni.

CORSO PMU SOPRACCIGLIA 
“PELO SFUMATO CLASSICO” 
DURATA: 26 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO (pelo base + pelo sfumatura classica): 
1.900,00 +iva (kit didattico opzionale)

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla mi-
cropigmentazione estetica con Der-
mografo
• Fasi del trattamento
• Consulenza Pre e Post trattamento
• Controindicazioni temporanee e as-
solute, sotto supervisione medica
• Supporti fotografici, consenso in-
formato
• Nozioni di dermatologia, igiene e si-
curezza, preparazione alla postazione 
lavoro
• Aghi e strumenti per sfumatura
• Chimica pigmenti, colorimetria e 
pigmentologia
• Selezione appropriata del colore
• Tecnica pelo e sfumatura
• Esercitazione sfumato classic su 

materiale sintetico e modella
MORFOLOGIA CORRETTIVA:
• Costruzione delle sopracciglia (pro-
porzioni e parametri)
• Correzioni morfologiche del volto 
attraverso le sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraver-
so le sopracciglia
• Il colore
• Epilazione, disegno delle sopracci-
glia (esercizio pittorico)
• Il colore
• Colori primari, secondari e comple-
mentari
• Colori caldi, colori freddi

CORSO SOPRACCIGLIA 
IBRIDO [70% PELO 
MICROBLADING + 30% PMU SFUMATURA]

DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 +IVA (kit didattico incluso + KIT € 366,00)

Microblading + sfumatura PMU per un effetto naturale e intenso allo stesso tem-
po. Grazie infatti alla delicatezza e al minimalismo del pelo intarsiato con la lama 
si riescono a ottenere risultati impressionanti in termini di simulazione del pelo; 
la sfumatura interna invece dà corpo all’anima centrale del sopracciglio, creando 
un bellissimo effetto di tridimensionalità. È un trattamento consigliato anche a chi 
deve coprire un vecchio lavoro e quindi per un cover up

OBIETTIVO
Realizzare un sopracciglio realistico “MODULABILE” con riferimenti Pittorico-Ar-
tistici.

REQUISITI NECESSARI
l corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la propria 
formazione nel campo della micropigmentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Che cos’è il microblading 
• Come viene eseguito
• Differenze fra trucco permanente e 
microblading
• Differenze di tecniche combinate 
con microblading e dispositivo da 
trucco permanente.
• Fasi del trattamento
• Video e/o dimostrazione live
• Accessori e prodotti microblading
• Progettazione, misurazione, verifi-
che di simmetria delle sopracciglia
• Pigmenti organici, misti e inorganici, 
differenze tra loro

• Studio delle diverse linee di raccor-
do per la costruzione del sopracciglio
• Dispositivi per il trattamento Hybrid, 
descrizione applicatori di utilizzo
• Manovre e inclinazioni del dermo-
grafo
• Tecnica Hybrid Brows Revolution 
(Microblading+ sfumatura) con pra-
tica su materiale sintetico e modella



CORSO PMU 
LABBRA PIENE 
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 +IVA (kit didattico incluso)

Dermopigmentazione labbra effetto pieno, ovvero la naturale ri-pigmentazione 
delle labbra.
Il risultato e il colore variano a seconda del naturale colore di partenza della mu-
cosa 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.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di micropigmentazione Full Lips. L’ 
effetto mira a dare un aspetto naturale e armonioso creando dei volumi naturali.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la pro-
pria formazione nel campo della micropigmentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio.

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, verifiche
• 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
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Controindicazioni (herpes e psoriasi, altre malattie)
• Prevenzione labbra
• Tecnica Full Lips prova su modella

CORSO LABBRA 
“ACQUERELLO”
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: Liubov Stopina
PREZZO: € 1.400,00 + IVA (kit didattico incluso)

OBIETTIVO
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 affasci-
nante. L’obiiettivo del corso è far eseguire in completa autonomia trattamenti di 
micropigmentazione labbra con la tecnica Acquerello. Grazie al pieno riempimen-
to, la procedura consente di regolare la forma delle labbra e migliorarne il colore, 
simulando tanto l’effetto del rossetto, quanto quello del rosa naturale.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la pro-
pria formazione nel campo della micropigmentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Che cos’è la tecnica “Acquerello”
• Fasi di progettazione-disegno delle labbra
• Linee morbide e linee geometriche
• La simmetria, verifiche
• 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. 
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Controindicazioni (herpes e psoriasi, altre malattie)
• Prevenzione labbra
• Tecnica “acquerello” prova su modella



L’eyeliner infracigliare 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 infracigliare 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 tratta-
mento per renderlo maggiormente cosmetico o più correttivo.

OBIETTIVO
Eseguire trattamenti basilari di micro pigmentazione estetica sul corpo ciliare.

REQUISITI NECESSARI
l corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la propria 
formazione nel campo della micropigmentazione

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio; il materiale sintetico per le esercitazioni 
pratiche. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
• Fasi di progettazione-disegno del corpo ciliare
• La simmetria, verifiche
• Progettazione 
• Procedura 
• Applicatori di utilizzo 
• Selezione appropriata del colore e tipologie di pigmento
• Infoltimento cigliare: tecniche infraciliari superiore e inferiore, tecniche di in-
fra-liner superiore, tecnica di lavoro metodo riempimento.
• Tecnica eyeliner infracigliare su supporto sintetico.

CORSO EYELINER
INFRACIGLIARE  
DURATA: 8 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 600,00 + IVA (kit didattico incluso)

CORSO AREOLA 
BASE COLORAZIONE
DURATA: 8 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 600,00 + IVA (kit didattico incluso)

OBIETTIVO
Il corso consente di svolgere in complete autonomia trattamenti per la pigmenta-
zione e la ricostruzione dell’areola mammaria.

REQUISITI RICHIESTI
Il corso è dedicato a coloro che decidono di diventare professionisti nel campo 
della pigmentazione medicale e che abbiano già svolto un corso base di micro-
pigmentazione 
estetica.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla micro 
pigmentazione estetica, correttiva e 
medicale
• Le cicatrici
- Processo di cicatrizzazione
- Alterazioni e patologie delle cicatrici
- Gestione degli esiti cicatriziali
• La mammella e l’areola
- Anatomia della mammella e delle di-
verse tipologie dell’areola mammaria
- Disinfezione e sterilizzazione
- Preparazione della cliente
- Preparazione e gestione della posta-
zione di lavoro
• Pigmenti utilizzati nella ricolorazione 
dell’areola mammaria
- Colorimetria e pigmentologia
• Consenso informato e scheda cliente
• Consulenza pre –trattamento e post 
– trattamento

• Prove colore e sensibilità
• Controindicazioni al trattamento
• Attrezzature e prodotti per la dermo-
pigmentazione
• Studio delle varie tecniche di pig-
mentazione dell’areola mammaria e 
del capezzolo con la dermopigmen-
tazione
• Pratica su materiale inerte



IN COLLABORAZIONE CON



CORSO LABBRA 
MANUALE MICROBLADING
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1,200,00 + IVA (kit didattico incluso + KIT € 366,00 )

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di micropigmentazione labra con la 
tecnica manuale Microblading. L’effetto finale di questo trattamento è naturale 
ma intenso nella tonalità, No linee di contorno evidenti.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la pro-
pria formazione nel campo della micropigmentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale 
vengono sviluppati gli argomenti di studio.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Presentazione corso 
• Fasi di progettazione-disegno delle labbra
• La refrazione della luce nelle labbra
• Linee morbide e linee geometriche
• La simmetria, verifiche
• Progettazione
• Procedura
• L’influenza della scelta del colore
• Applicatori di utilizzo, tool utilizzati per la tecnica manuale, manovre impiegate 
con pratica su materiale sintetico e modella
• Selezione appropriata del colore
• Tecnica prova su modella



CORSO 
LABBRA NANO
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 +IVA (kit didattico incluso)

La dermopigmentazione labbra nano è una delle tecniche più in voga del mo-
mento. Si esegue con un ago nano, partendo dall’interno della mucosa sfumando 
verso l’esterno, per un effetto pieno, roseo ed estremamente naturale.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di micropigmentazione labbra con la 
tecnica scala colori, mirando a dare un aspetto naturale e armonioso creando dei 
volumi naturali. Il trucco permanente viene eseguito con dispositivo elettronico e 
ago 1nano per un effetto naturale ma intenso nelle tonalità, trasparente come un 
lipstick e senza linee di contorno. 

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto ai soli professionisti del settore con lo scopo di ampliare la pro-
pria formazione nel campo della micropigmentazione.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppatigli argomenti di studio.

PROGRAMMA DIDATTICO
• Che cos’è la tecnica Nano
• 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
• Scelta dei pigmenti (CIS scelta appropriata del colore, identificazione)
• Pratica su modella tecnica Nano

CORSO RICOSTRUZIONE 
AREOLA MAMMARIA 3D
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.000,00 + IVA (kit didattico incluso)

OBIETTIVO
Il corso consente di svolgere in complete autonomia trattamenti per la pigmenta-
zione e la ricostruzione dell’areola mammaria con la tecnica 3D.

REQUISITI RICHIESTI
Il corso è dedicato a coloro che decidono di diventare professionisti nel campo 
della pigmentazione medicale. Il corso  è dedicato a coloro che abbiano superato 
il corso di I livello o per tutti quelli già in possesso di un corso base che vogliano 
approfondire argomenti e tecniche avanzate per il tatuaggio semipermanente 
medicale.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione unicamente il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio.

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 capezzo-
lo con la dermopigmentazione
• Prove pratiche su materiale inerte



In questo corso si studieranno gli aspetti grafici del trucco eyeliner per renderlo 
maggiormente cosmetico o più correttivo. Una giornata full che prevede lo studio 
dell’anatomia dell’occhio, del disegno preparatorio, della manualità, degli aghi 
specifici per effetti differenti, dei colori e delle tecniche. La tecnica permette 
l’esecuzione di bellissimi eyeliner grafici, lavorando in sicurezza, senza traumi o 
gonfiori per la cliente. 

OBIETTIVO
Corso di formazione per eseguire trattamenti di micropigmentazione estetica su 
contorno occhi eyeliner per un risultato grafico.

REQUISITI NECESSARI
Il corso  è dedicato a coloro che abbiano superato il corso di I livello o per tutti 
quelli già in possesso di un corso base che vogliano approfondire argomenti e 
tecniche avanzate per il tatuaggio semipermanente agli occhi.

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio; il materiale sintetico per le esercitazioni 
pratiche. 

CORSO 
EYELINER GRAFICO  
DURATA: 8 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit didattico incluso)

CORSO 
EYELINER SFUMATO 
DURATA: 8 ore 
DOCENTE: Liubov Stopina
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit didattico incluso)

L’eye liner viene spesso utilizzato per cambiare l’atteggiamento di un occhio di-
scendente e di conseguenza triste. In questo corso si studieranno gli aspetti 
grafici di questo trucco per renderlo maggiormente cosmetico o più correttivo.

OBIETTIVO
Corso di formazione per eseguire trattamenti  di micropigmentazione estetica su 
contorno occhi eyeliner con tecnica sfumata.

REQUISITI NECESSARI
Il corso  è dedicato a coloro che abbiano superato il corso di I livello o per tutti 
quelli già in possesso di un corso base che vogliano approfondire argomenti e 
tecniche avanzate per il tatuaggio semipermanente agli occhi.

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale ven-
gono sviluppati gli argomenti di studio; il materiale sintetico per le esercitazioni 
pratiche. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
• Fasi di progettazione-disegno dell’eye-liner sfumato 
• La refrazione della luce sulla palpebra 
• Linee morbide e linee geometriche 
• La simmetria, verifiche 
• Progettazione 
• Procedura 
• L’influenza della scelta del colore 
• Applicatori di utilizzo 
• manovre impiegate con pratica su materiale sintetico 
• Selezione appropriata del colore 
• Infoltimento cigliare: tecniche infraciliari superiore e inferiore, tecniche di in-
fra-liner superiore, tecnica di lavoro metodo riempimento.
• Tecnica EYE-LINER sfumato prova su modella 

PROGRAMMA DEL CORSO 
• Fasi di progettazione-disegno 
dell’eye-liner grafico
• La refrazione della luce sulla pal-
pebra 
• Linee morbide e linee geometriche 
• La simmetria, verifiche 
• Progettazione 
• Procedura 
• L’influenza della scelta del colore 
• Applicatori di utilizzo 
• manovre impiegate con pratica su 
materiale sintetico 

• Selezione appropriata del colore 
• Infoltimento cigliare: tecniche infra-
ciliari superiore e inferiore, tecniche di 
infra-liner superiore, tecnica di lavoro 
metodo riempimento.
• Tecnica EYE-LINER prova su mo-
della 



CORSO PMU SOPRACCIGLIA 
AVANZATO IBRIDO 
[30% MICROBLADING – 70% PMU SFUMATURA 
EFFETTO POLVERE]

DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.200,00 +IVA (kit didattico incluso)

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.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di Microblading, Hybrid
Pigmentation Sopracciglia (Microblading + sfumatura con dispositivo elettronico), 

REQUISITI NECESSARI
Il corso  è dedicato a coloro che abbiano superato il corso di I livello o per tutti quelli 
già in possesso di un corso base che vogliano approfondire argomenti e tecniche 
avanzate per il tatuaggio semipermanente agli occhi.

MATERIALE IN DOTAZIONE
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengono 
sviluppati gli argomenti di studio, i dispositivi per la micropigmentazione e il materiale 
sintetico per le esercitazioni pratiche.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica e correttiva

CORSO PMU SOPRACCIGLIA 
“EFFETTO POLVERE”
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.500,00 + iva (kit didattico incluso)

Riproducono l’effetto make-up, simile a un ombretto polveroso, delicato alla radi-
ce (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 dermopigmen-
tazione. 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.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di pmu con effetto polvere.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel campo della 
micropigmentazione estetica.

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio. 

• 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 infor-
mato e modulo analisi pelle
• Nozioni di dermatologia, igiene e si-
curezza, preparazione della postazione 
lavoro
• Attrezzature e prodotti per la micropig-
mentazione

• Chimica pigmenti, colorimetria e pig-
mentologia
• Selezione appropriata del colore (CIS)
• Manovre e tecniche con pratica su 
materiale sintetco
• Tecnica IBRIDA su modella.
MORFOLOGIA CORRETTIVA
• Costruzione delle sopracciglia (pro-
porzioni e parametri)
• Correzioni morfologiche del volto at-
traverso le sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraverso 
le sopracciglia
• Epilazione, disegno delle sopracciglia 
(esercizio pittorico)

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla mi-
cropigmentazione estetica 
• Fasi del trattamento
• Consulenza Pre e Post trattamento
• Controindicazioni temporanee e as-
solute, sotto supervisione medica
• Supporti fotografici, consenso in-
formato
• Nozioni di dermatologia, igiene e si-
curezza, 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



Un metodo nuovo di distribuzione ed esecuzione del pelo con il dermografo.
Il tutto può sembrare estremamente casuale ma in fondo è il frutto di uno schema 
ben preciso. La sfida più grande per un artista è riprodurre il caos della natura, e 
con questo metodo è proprio ciò che sembra: naturale.

OBIETTIVO
Eseguire in completa autonomia trattamenti di pmu per la realizzazione di un pelo 
assolutamente realistico

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chi è già un professionista nel campo della micropigmentazione 
estetica.

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio. 

CORSO PELO 
AVANZATO
DURATA: 16 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 1.500,00 + iva (kit didattico incluso)

PROGRAMMA DEL CORSO
• Definizione e introduzione alla der-
mopigmentazione 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 infor-
mato e modulo analisi pelle
• Nozioni di dermatologia, igiene e 
sicurezza, preparazione della posta-
zione lavoro
• Attrezzature e prodotti per la dermo-
pigmentazione
• Chimica pigmenti, colorimetria e 
pigmentologia
• Selezione appropriata del colore 

(CIS)
• Selezione degli aghi per la dermo-
pigmentazione
• Manovre e tecniche con pratica su 
materiale sintetco
• Tecnica su modella
MORFOLOGIA CORRETTIVA
• Costruzione delle sopracciglia (pro-
porzioni e parametri)
• Correzioni morfologiche del volto 
attraverso le sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraver-
so le sopracciglia
• Epilazione, disegno delle sopracci-
glia (esercizio pittorico)
• La progettazione e il disegno dei peli
• L’effetto “soffice”

BB GLOW
DURATA: 8 ore 
DOCENTE: M. Laura Matthey
PREZZO: € 900,00 + IVA (kit incluso)

Il BB Glow è uno dei trattamenti più innovativi nel campo estetico per la lotta 
all’invecchiamento cutaneo.
La durata del trattamento è soggettiva perchè varia in base allo stile di vita e al 
tipo di cute. Generalmente dura dalle 2 alle 4 settimane.

OBIETTIVO
L’obiettivo è di formare professionisti che, attraverso il trattamento di BB Glow,  
potranno dare un volto nuovo alla pelle del viso. Con questo trattamento correg-
geranno la pigmentazione della cute e camufferanno le macchie solari, schiaren-
do l’intero volto.

REQUISITI NECESSARI
Il corso è rivolto a chi è già un professionista nel campo della micropigmenta-
zione estetica.

MATERIALE IN DOTAZIONE:
La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengo-
no sviluppati gli argomenti di studio. 

 PROGRAMMA DEL CORSO
• Teoria viso 
• Teoria del BB Glow
• Teoria della veicolazione transdermica
• Igiene e note legali
• Dimostrazione da parte della master
• Pratica su modella 




