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

Teoria e disegno sopracciglia su fogli A4, demo live su 
modella + disegno mappa sopracciglia su sintetico 

Esercitazione, distribuzione peli su sintentico e sfumatura

Prova pratica su modella. La selezione delle modelle è a 
carico delle allieve (pelle neutra o mista, preferibilmente 
giovane)

DOCENTE MASTERMelissa Gismondi

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

IN  COLLABORAZIONE CON

Annamaria      Finelli

SABATO | DOMENICA | LUNEDÌ             09.00 - 18.00
05 | 06 | 07 NOVEMBRE            

MICROBLADING 
STROKES & POWDER



COSTO

PROGRAMMA DIDATTICO

NOLEGGIO CABINA

ATTESTATO PROFESSIONALE

KIT BASIC KIT LUXURY

TUTORAGGIO

ASSISTENZA POST CORSO

CORSO + KIT BASIC CORSO + KIT LUXURY

€ 1.390,00 + IVA € 1.690,00 + IVA

• Definizione e introduzione alla 
micropigmentazione estetica con strumenti 
manuali

• Differenze tra il metodo eseguito con il 
Microblading e il metodo tradizionale

• Fasi del trattamento
• Consulenza 
• Pre e Post trattamento
• Controindicazioni temporanee e assolute, 
        sotto supervisione medica
• Consenso informato
• Disegno delle sopracciglia (esercizio pittorico)
• Strumenti di utilizzo per il Microblading
• Impiego del tool, inclinazione e ripasso

Possibilità di noleggiare una cabina del centro 
estetico Liliana Paduano Institute.

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione 
dell’Accademia Trucco Permanente Liliana Paduano.

Le allieve al termine del corso possono richiedere, per 
eseguire il trattamento su modella: il noleggio della 
cabina, l’utilizzo dei macchinari, la presenza della 
master.

Per tutti i corsi dell’Accademia Trucco Permanente Liliana Paduano, viene offerto un supporto di assistenza 
post corso, attraverso gruppo whatsapp o direttamente in Accademia, con le nostre master. C’è la possibilità 
per chi avesse ancora bisogno, su valutazione della Master, di poter rifrequentare parzialmente o integralmente 
lo stesso corso, fino al raggiungimento della corretta eseczione della tecnica prescelta, senza alcun costo 
aggiuntivo.

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

cancellare – righello – temperino) 
• Calibro 
• Glycerina  
• After care Nouveau Contour x1

•  Tool universale bio (box 10 pz) x4
•  Aghi U-shape AM 0,20 (box 20 pz) x2
•  Aghi round 5rl (box 20 pz) x2
•  Pigmenti organici Nouveau C. 202-204-208-210-

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

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

• Impiego del tool per esecuzione sfumatura
• Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e 

parametri)
• Correzioni morfologiche del volto attraverso le 

sopracciglia
• Caratterizzazione del volto attraverso le 

sopracciglia
• Progettazione con il filo
• Selezione appropriata del colore
• Esercitazione su materiale sintetico
• Epilazione
• Supporti fotografici
• Prova su modella

COSTO | € 100,00 + IVA   Modella esclusa COSTO | € 50,00 + IVA   Modella esclusa


