CORSO
DERMOPIGMENTAZIONE
AVANZATA
DURATA CORSO 4 GIORNI PERCORSO FULL IMMERSION

€ 1.850 + iva
CORSO + ATTESTATO ( senza KIT)

PROGRAMMA
Il mondo della dermopigmentazione: le metodiche avanzate e i suoi obiettivi
Teoria dei pigmenti (composizione, inci, etichettatura, certificazioni)
Teoria della colorimetria (viraggi, migrazioni, pigmenti stabilizzanti)
Studio e progettazione della forma perfetta: tecniche diversificate
Tecniche di sfumatura (velluto, pixel e ombré e tecniche miste)
Pro e contro dei punti luce E CAMOUFLAGE
Tecniche di rimozione dal laser alle soluzioni saline: LEGALITA’
Pratica di laboratorio su pelle sintetica + Pratica di laboratorio su modelle
STRUTTURA CORSO
Primo giorno: teoria e pratica (dimostrazione su pelle sintetica ed esecuzione)
Secondo giorno : esercitazione pratica su modella alle ore 10,00 e modella alle ore
14,30. su una zona a scelta
Terzo giorno: teoria e pratica (dimostrazione su pelle sintetica ed esecuzione)
Quarto giorno: esercitazione pratica su modella alle ore 10,00 e modella alle ore 14,00.
(su una zona a scelta: sopracciglio (tecniche varie a scelta del corsista); labbra (contorno,
sfumatura, effetto acquarello e riempimento); occhi (eyeliner, classic, grafico e sfumato)
MATERIALE
Il materiale quale dermografo, ahi e materiale di consumo dovranno essere a carico della corsista
che, partecipando al corso avanzato, quindi di approfondimento e sviluppo delle tecniche, dovrà già
essere in possesso della strumentazione necessaria. Strumenti supplementari verranno messi a
disposizione della scuola durante la didattica.
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
€ 1850 + IVA pagabili in unica soluzione o 5 ratei da € 370 + iva caduno.
ATTESTATO RILASCIATO
L’attestato rilasciato, come tutti gli attestati in circolazione, è di frequenza/partecipazione, pertanto è
simbolico e senza alcun valore legale. N.B. Per ottenere la CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE di dermopigmentazione, è necessario effettuare il corso Igienico Sanitario per
operatore di tatuaggio e piercing ovvero la qualifica REGIONALE (in base al monte ore richiesto
dalla Regione di appartenenza richiedere il percorso più idoneo).
WWW.ACCADEMIADIARTEESTETICA.IT
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