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In dieci anni di attività abbiamo formato con passione 
moltissimi allievi, e poi li abbiamo seguiti nell’inserimento 
professionale che hanno intrapreso con una carriera di 
successo nel campo dell’estetica. 
 

Annacademy è un ente di formazione, accreditato dalla 
Regione Lazio, autorizzato a erogare corsi per formare 
professionisti in tutti i settori dell’estetica e, quindi, a 
rilasciare attestati che hanno un valore legale per l’esercizio 
delle professioni sul territorio regionale e nazionale.  
 

I corsi riconosciuti sono:  
• Ricostruzione artificiale delle unghie 
• Tatuaggio e piercing 
• Estetica, trucco cine e tv. 
 

Annacademy è un’accademia all’avanguardia che eroga 
anche corsi privati e master con insegnanti di fama 
nazionale e internazionale: Trucco permanente, 
Microblading, Nail art, Extension ciglia, Make up 
professionale, Manicure e pedicure. 
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Con a disposizione ampie aule corsi e postazioni per 
esercitazioni dotate di tutti gli strumenti necessari anche 
per diversamente abili, con video wall e proiettore per le 
lezioni teoriche, ora anche tu hai l’opportunità di dare avvio 
alla professione che hai sempre sognato. 
 

Annacademy, in forza della collaborazione con docenti di 
rilievo nel panorama nazionale e della lunga esperienza 
nella realizzazione di percorsi formativi, ti guida 
all’acquisizione delle competenze necessarie perché tu 
possa affrontare la sfida anche del cliente più esigente. 
Ti affiancheremo nelle tue prime esperienze professionali, 
offrendoti il nostro supporto costante. 
 

Il prezzo  dei corsi è molto concorrenziale e può essere 
rateizzato o finanziato con tassi agevolati tramite la nostra 
finanziaria di riferimento. 
 

A ogni studente è data la possibilità di frequentare 
gratuitamente le lezioni, sia pratiche che teoriche che più 
lo hanno interessato, nelle edizioni successive dello stesso 
corso frequentato. 
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La nostra accademia offre il corso ricostruzione unghie, 
finalizzato all’acquisizione passo dopo passo delle 
competenze necessarie per: 
• La ricostruzione delle unghie artificiali, la modellazione e 

il rafforzamento delle unghie naturali   
• La realizzazione di unghie artificiali con materiali acrilici 

e gel attraverso l’applicazione di metodi consolidati  
• Tecniche di nail art come micro-pittura, acrilico 3D e 

decorazione in gel 
• Tecniche di ritocco, applicazione smalto 

semipermanente metodo russo, decoupage, creazione 
gioielli in acrilico e uso della fresa.  

 

Nel costo del corso sono inclusi due kit completi, gel e 
acrilico, con prodotti di alta qualità, per esercitarsi e 
realizzare le proprie ricostruzioni in acrilico e gel.  

CORSO RICOSTRUZIONE ARTIFICIALE DELLE UNGHIE 
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO 

PROGRAMMA DEL CORSO RICOSTRUZIONE ARTIFICIALE DELLE UNGHIE 
  
DURATA: 200 ore.  
  
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Compimento del diciottesimo anno di età e proscioglimento dall'obbligo 
scolastico. 
   
COMPETENZE 
Nozioni di psicologia ed etica professionale. Nozioni di anatomia, fisiologia 
e dermatologia anche per riconoscere le manifestazioni cutanee di 
patologie che non consigliano l'intervento ricostruttivo. Modalità d'uso e 
strumenti. La legislazione sociale, il contratto collettivo nazionale di lavoro 
del settore, la normativa riguardante l’igiene del lavoro e la prevenzione 
degli infortuni. La normativa fiscale che disciplina lo scambio delle merci e 
la prestazione dei servizi. La terminologia professionale in lingua inglese. 
Le nozioni fondamentali della chimica. 
  
STRUTTURA DEL CORSO 
Psicologia della comunicazione e marketing 
Nozioni di anatomia, fisiologia e dermatologia  
Nozioni di chimica e cosmetologia  
Nozioni di legislazione sociale ed etica professionale  
Nozioni di lingua inglese  
Nozioni di igiene  
Esercitazioni di laboratorio [75 ore] 
  
FREQUENZA DEL CORSO 
La frequenza del corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non dovrà 
essere inferiore al 80% del monte ore. 
  
PROVA DI VERIFICA 
Prova pratica: verificherà l’acquisizione delle abilità tecniche previste. 
Ricostruzione e decorazione delle unghie delle mani. 
Colloquio: accerterà la conoscenza delle materie previste. 
  
ATTESTATO 
Superando l’esame finale viene rilasciato un attestato conforme al 
modello previsto della legislazione vigente che abilita all’esercizio della 
professione. 
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CORSO TATUAGGIO E PIERCING  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO 

PROGRAMMA DEL CORSO TATUAGGIO E PERCING 
  
DURATA: 90 ore. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Almeno 18 anni compiuti e 10 anni di scolarità. Idoneità psico-fisica 
attestata da certificazioni del servizio medico-legale delle A.S.L. di 
competenza. 
 
PROGRAMMA CORSO 
Cute e mucose  
Sistemi di difesa della cute e delle mucose  
La cute infiammata: le infezioni cutanee  
Principale agenti infettivi e le loro modalità di trasmissione 
Principali infezioni e prevenzione delle malattie a trasmissione parental-
ematica  
Precauzioni universali  
Profilassi immunitaria (vaccinazioni anti-epatite B)  
Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti  
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli 
Granulomi e cheloidi 
Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e lichen r. planus  
Il tatuaggio  
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli 
Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e 
piercing 
Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per i clienti  
Dimostrazioni pratiche [n. 12 ore]  
  
FREQUENZA DEL CORSO 
La frequenza del corso, ai fini dell'ammissione agli esami finali, non dovrà 
essere inferiore al 80% del monte ore. 
  
PROVA DI ESAME 
L'esame finale consisterà in una prova scritta, una prova pratica e un 
colloquio.. 
  
ATTESTATO 
Superando l’esame finale viene rilasciato un attestato conforme al 
modello previsto della legislazione vigente che abilita all’esercizio della 
professione. 

Se la tua aspirazione è quella di far diventare una 
professione la passione per l’arte del tatuaggio questo è il 
corso che fa per te. 
Il programma sviluppato da Annacademy prevede un 
numero maggiore di ore di pratica rispetto alle 12 previste 
dalla Regione Lazio per dare la possibilità di esercitare il 
più possibile gli aspetti progettuale, realizzativo e artistico 
del tatuaggio. 
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CORSO TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO 

L’ultima novità per i corsi riconosciuti dalla Regione Lazio 
che non solo vi permetterà di aprire una vostra attività di 
tatuaggio e piercing ma anche di imparare le principali 
tecniche di trucco permanente e di avere un macchinario 
Purebeau per il trucco permanente.  
 

Il programma prevede, oltre alle 90 ore già previste dal 
Corso Regionale di tatuaggio e piercing, ulteriori 60 ore 
con esercitazioni su modelle per imparare le tecniche di: 
• Trucco permanente con macchinario per realizzare 

sopracciglia, labbra e contorno occhi con le innovative 
tecniche messe a punto da Annacademy 

• Tricopigmentazione 

PROGRAMMA DEL CORSO TATUAGGIO PIERCING E TRUCCO 
PERMANENTE  

  
DURATA: 90 ore + 60 ore di pratica su modelle 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Almeno 18 anni compiuti e 10 anni di scolarità. Idoneità psico-fisica 
attestata da certificazioni del servizio medico-legale delle A.S.L. di 
competenza. 
 
PROGRAMMA CORSO 
Cute e mucose - Sistemi di difesa della cute e delle mucose  
La cute infiammata: le infezioni cutanee  
Principale agenti infettivi e le loro modalità di trasmissione 
Principali infezioni e prevenzione delle malattie a trasmissione parental-
ematica; Precauzioni universali 
Profilassi immunitaria (vaccinazioni anti-epatite B) 
Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti 
Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli 
Granulomi e cheloidi; Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e 
lichen r. planus; Il tatuaggio 
Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli 
Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e 
piercing 
Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per i clienti 
Dimostrazioni pratiche su pelle sintetica 
Pratica su modelle di trucco permanente sopracciglia, occhi, labbra e 
tricopigmentazione  
  
FREQUENZA DEL CORSO 
La frequenza del corso, ai fini dell'ammissione agli esami finali, non dovrà 
essere inferiore al 80% del monte ore. 
  
PROVA DI ESAME 
L'esame finale consisterà in una prova scritta, una prova pratica e un 
colloquio. 
  
ATTESTATO 
Superando l’esame finale viene rilasciato un attestato conforme al 
modello previsto della legislazione vigente che abilita all’esercizio della 
professione. 
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Il percorso formativo del nostro corso per diventare 
estetiste è completo, altamente professionalizzante e 
prevede tre tipologie di corso: 
 
1. Biennale, per la qualifica professionale di 

estetista (1800 ore + 96 ore di stage) che permette di 
lavorare presso un’attività di estetica autorizzata 
 

2. Annuale, per l‘esercizio d’impresa (900 ore + 96 ore di 
stage) che permette di aprire una propria attività ed è 
riservato a chi ha acquisito la qualifica professionale 

 

3. Teorico per l’esercizio d’impresa (300 ore), che permette 
di aprire un’attività ed è riservato a chi ha già acquisito 
esperienze referenziate nel settore. 

CORSI DI ESTETICA PROFESSIONALE 
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LAZIO 

CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA (Biennale) 
 
DURATA: 1800 ore biennale (1° anno 900 ore – 2° anno 900 ore) 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Maggiore età e assolvimento dell’obbligo scolastico o 17 anni con 
attestato professionale triennale. 
 
ATTIVITÀ 
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti 
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia 
quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne 
l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione 
degli inestetismi presenti. Tale attività puo’ essere svolta con l’attuazione 
di tecniche manuali, con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per 
uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici. Sono escluse 
dall’attività di estetista le prestazioni dirette a finalita’ terapeutiche. 
 
COMPETENZE 
Formazione al ruolo: psicologia e cultura generale; etica professionale, 
sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del 
lavoro; nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per 
l’esercizio dell’attività; una lingua estera. 
Formazione alla professionalità: nozioni di chimica con particolare 
riferimento alla chimica cosmetologica; nozioni di fisiologia, anatomia e 
dermatologia; nozioni di igiene e alimentazione; tecnica professionale e 
fisica applicata; laboratorio, con particolare riferimento al massaggio 
estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Nozioni di psicologia e cultura generale (72 ore) – Nozioni di sicurezza del 
lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali (72 ore) – Nozioni di 
organizzazione aziendale e disciplina di settore per l’esercizio dell’attività 
(72 ore) – Nozioni di lingua inglese (144 ore) – Nozioni di chimica con 
particolare riferimento alla cosmetologia (72 ore) – Nozioni di anatomia, 
fisiologa e dermatologia (216 ore) – Nozioni di igiene e alimentazione (72 
ore) – Nozioni di fisica applicata (72 ore) – Nozioni di etica professionale 
(72 ore) - Tecnica professionale (936 ore): Nozioni storiche, indicazioni e 
controindicazioni delle tecniche di massaggio, Trattamenti, Prodotti 
specifici per il corpo / viso, Inestetismi, Fitocosmesi, La teoria dei colori 
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CORSO DI ESTETISTA PER L’ESERCIZIO D’IMPRESA 
 
DURATA: 900 ore 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possesso di attestato di qualifica di estetista 
 
ATTIVITÀ 
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti 
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o 
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne 
e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione 
o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta 
con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione di apparecchi 
elettromeccanici per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti 
cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse 
dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed 
esclusiva a finalità di carattere terapeutico. L’esercizio di un’attività 
prevede la gestione di tutti gli aspetti economico-finanziari-fiscali-
organizzativi e amministrativi a essa correlati. 
 
COMPETENZE 
Formazione al ruolo: gestione aziendale e tecniche di mercato; disciplina 
di settore negli altri stati; disciplina previdenziale, tributaria e 
contrattuale per l’esercizio dell’attività di imprenditore; una lingua 
estera. 
Formazione alla professionalità (obiettivo di tecnica e cultura specifica): 
cosmetologia; dermatologia; dietologia; informatica applicata; 
trattamenti estetici specializzati. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Gestione aziendale e tecniche di mercato (144 ore) – Disciplina di 
settore negli altri (36 ore) – Disciplina previdenziale, tributaria e 
contrattuale per l’esercizio dell’attività di imprenditore (108 ore) – Lingua 
inglese (72 ore) – Cosmetologia (36 ore) – Dermatologia (72 ore) – 
Dietologia (36 ore) – Informatica applicata (72 ore) – Trattamenti estetici 
specializzati (324 ore): Trattamenti olistici, Massaggio californiano, 
Riflessologia plantare, Massaggi rilassanti con oli essenziali, Aroma 
terapia, Trattamenti viso particolari, Trucco teatrale, scenico e tv. Gli 
allievi, inoltre, parteciperanno ad uno stage formativo di 96 ore presso 
centri estetici selezionati. 
La frequenza del corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non 
dovrà essere inferiore all’80% del monte ore. 

CORSO TEORICO DI ESTETISTA PER L’ESERCIZIO D’IMPRESA 
 
DURATA: 300 ore 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo 
pieno presso uno studio medico specializzato o un’impresa di estetica 
successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso 
un’impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva 
di categoria. 
Oppure 
Attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni, a tempo pieno e in 
qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa di 
estetista accertata attraverso libretto di lavoro o documentazione 
equipollente. Il periodo di attività lavorativa triennale deve essere svolto 
nel corso del quinquennio precedente l’iscrizione al corso di formazione 
teorica. 
 
ATTIVITÀ 
Le stesse previste per il CORSO DI ESTETISTA PER L’ESERCIZIO D’IMPRESA 
 
COMPETENZE 
Formazione al ruolo: psicologia ed etica professionale; disciplina di settore 
e sicurezza sul lavoro; cultura generale. 
Formazione alla professionalità (obiettivo di tecnica e cultura specifica): 
chimica; cosmetologia; anatomia, fisiologia e dermatologia; igiene e 
alimentazione. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Psicologia ed etica professionale (36 ore) – Disciplina di settore e 
sicurezza sul lavoro (36 ore) – Cultura generale (36 ore) – Chimica (36 ore) 
– Cosmetologia (12 ore) – Anatomia, fisiologia e dermatologia (108 ore) – 
Igiene e alimentazione (36 ore). 
La frequenza del corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non dovrà 
essere inferiore all’80% del monte ore. 
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Il corso vuole formare professionisti del make up e trucco 
dedicati all’ambiente cinematografico e audiovisivo ma non 
solo. Fornisce competenze che permettono di  
• definire l’impianto di trucco tenendo conto delle 

caratteristiche del soggetto, degli effetti di illuminazione 
e delle caratteristiche del personaggio in funzione degli 
effetti cine audio visivi attesi 

• Identificare le tipologie di prodotti cosmetici, i materiali e 
gli accessori 

• Adottare tecniche di scultura e modellatura del calco in 
coerenza con la tipologia di trucco speciale da realizzare 

• Identificare e applicare protesi, calotte, maschere e altri 
accessori posticci (barbe, baffi, etc.)  

• Comprendere gli input creativi, le scelte stilistiche, le 
esigenze fotografiche e ambientali necessarie a definire 
l’intervento di trucco sia scenico che per eventi speciali.  

CORSO DI TRUCCO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO 
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO 

CORSO TRUCCO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO  
 
DURATA: 500 ore  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Maggiore età e assolvimento dell’obbligo scolastico.  
 
ATTIVITÀ 
Il truccatore cinematografico e audiovisivo è in grado di ideare e 
realizzare, in funzione del contesto storico e del tema proposto dal 
copione, la caratterizzazione di un personaggio attraverso interventi di 
trucco coerenti con i costumi, l’acconciatura, le caratteristiche fisiche ed 
estetiche dei personaggi.  
 
STRUTTURA DEL CORSO  
Igiene, anatomia, dermatologia e cosmetologia (50 ore) – Lingua straniera: 
inglese (25 ore) – Legislazione sociale, sicurezza sul posto di lavoro, 
budgeting reporting e cultura generale (35 ore) – Tecnica professionale 
(390 ore): Condizioni ambientali, Strumenti e prodotti per il trucco, I colori 
e la teoria dei colori, L’illusione ottica, Il chiaro/scuro, Luce naturale e 
artificiale, Descrizione delle diverse fasi di lavorazione (prove preventive, 
applicazioni, ritocchi e strucco), Preparazione della pelle, Applicazione 
base, Fondotinta e scelta delle tonalità, Geometria del viso e dell’arcata 
sopraciliare, Correzioni del viso e correzioni parziali, Trucco occhi e bocca, 
Sequenza operativa del trucco, Trucco giorno e sera, Trucco fotografico e 
sposa, Trucco in relazione all’età, Trucco bianco e nero, Trucco sport, 
Trucco lifting, Trucchi legati ai diversi gruppi etnici, Tecniche di strucco, 
Applicazione ciglia finte, Tintura ciglia e sopracciglia, Make up specifici per 
hd, portatori di occhiali e in caso di problemi della pelle.  
Basi teatrali e cinematografiche, invecchiamento del viso e del corpo, 
caratterizzazioni personaggi, calotte e posticci. Il camouflage. Effetti 
speciali con materiali plastici, siliconici, pittorici, crespo, etc.  
Il trucco in contesti speciali: sfilate, shooting ed eventi dagli anni ’20 agli 
anni ’80, trucco e acconciature.  
La frequenza del corso, ai fini dell’ammissione agli esami finali, non dovrà 
essere inferiore all’80% del monte ore.  
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CORSI E MASTER DI PERFEZIONAMENTO 

TRUCCO PERMANENTE 
DURATA: 4 giorni 
 
GIORNO 1: 
Definizione di dermopigmentazione; Nozioni di dermatologia; Nozioni di 
igiene e infettivologia; Le reazioni avverse; Il trattamento in condizioni di 
sicurezza; I pigmenti; La normativa; Obiettivi del trattamento di 
dermopigmentazione; Il rapporto con i clienti; Lo studio del viso; La teoria 
dei colori; La scelta dei colori per la dermopigmentazione; Caratteristiche 
degli strumenti per PMU; Pre care, anestetici e after care; Cenni sulle 
modalità di rimozione dei tatuaggi  
 
GIORNO 2: 
Lavoro su pelle finta; Uso corretto del macchinario; Lavorare con i 
pigmenti primari e secondari; Le tecniche di miscelazione dei pigmenti 
all’interno della pelle, strato su strato.  
Le tecniche di pigmentazione delle labbra: 
• Il contorno realizzato punto per punto e le sfumature 
• Colorazione della mucosa 
Micropigmentazione delle sopracciglia: 
• Effetto pelo 
• Sfumato 
• Combinato (sfumatura + pelo) 
• Tribale 
• Eyeliner 
• Infraciliare 
 
GIORNI 3 e 4: 
Lavoro su modelle; Consulto e consenso informato; Preparare il 
macchinario e gli accessori; Disegnare sopracciglia e contorno labbra 
perfetti; Effettuare una pigmentazione naturale; Disegno e pigmentazione 
eyeliner e/o infraciliare; Tecniche di stretching della pelle per disegnare 
linee perfette 

CORSO BASE TRUCCO PERMANENTE  

Il percorso formativo consente di ottenere tutte le 
conoscenze necessarie per effettuare i trattamenti più 
richiesti su sopracciglia, labbra e occhi, oltre ai master 
orientati a coloro che vogliono ampliare il proprio 
portafoglio di offerta ai clienti e proporre trattamenti para 
medicali quali la ricostruzione dell’areola mammaria, 
capezzolo 3D, camouflage cicatrici e vitiligine e il 
trattamento dell’alopecia areata attraverso la 
tricopigmentazione.  
 

Il partecipante può frequentare il corso utilizzando un 
proprio macchinario per dermopigmentazione o, qualora 
ne fosse sprovvisto, può noleggiarlo presso l’accademia. 
Qualora il discente acquistasse un macchinario nuovo 
immediatamente dopo la frequenza del corso presso 
l’accademia, il costo del noleggio verrebbe decurtato 
dall’ammontare della fornitura. 
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VIRAGGI DELLA COLORAZIONE E CORREZIONI 
Durata 2 giorni  
Per imparare i segreti dei viraggi in funzione del colore dei pigmenti in funzione 
della tipologia di  pelle /capelli e le tecniche per correggerli.  
 
SOPRACCIGLIA ULTRAREALISTICHE 
Durata 1 giorno  
Un innovativo protocollo di progetto per realizzare il contorno e il disegno dei 
peli delle sopracciglia in modo perfettamente simmetrico e realistico.  
 
ALOPECIA AREATA - TRICOPIGMENTAZIONE 
Durata 2 giorni  
Uno studio approfondito su come gestire un trattamento di infoltimento dei 
peli del cuoio capelluto analizzando le diverse casistiche di partenza ed 
imparando le tecniche di progetto, disegno e tratto più avanzate.  
 
AREOLA MAMMARIA CAPEZZOLO 3D CAMOUFLAGE CICATRICI E VITILIGINE 
Durata 2 giorni  
Ricostruire areola e capezzolo dopo una mastectomia e coprire in maniera 
naturale macchie epidermiche causate da vitiligine e cicatrici 
 
 

MASTER TRUCCO PERMANENTE  

.  

MICROBLADING 
 

Tecnica di origine antiche che sta avendo grande successo per il 
tatuaggio delle sopracciglia. I peli, con questa pratica, vengono 
disegnati uno alla volta attraverso degli aghi sottilissimi imbevuti di 
inchiostro. Per ricostruire il sopracciglio, andando ad infoltirlo e a 
coprire gli spazi vuoti, viene utilizzato un particolare strumento a 
forma di penna.   

La tecnica microblading e le sue applicazioni – differenze con il trucco 
permanente  
Controindicazioni – quando non è consigliabile  
Dispositivi di protezione  
Lame – le diverse tipologie ed il loro corretto utilizzo  
Disegno delle sopracciglia step by step – tecnica esclusiva che tiene in 
considerazione la fisionomia del viso  
Il rapporto con il cliente – il consenso informato  
Pratica su pelle sintetica disegno e tatuaggio con microblading pelo pelo  
Pratica su modelle  
 
Si può scegliere di frequentare il corso di due o quello di tre giorni  
Nel costo del corso è compreso un kit formato da: n. 1 Calligraph, lame di 
varie dimensioni, 5 pigmenti specifici per microblading e un misuratore  

CORSO MICROBLADING 

Durata 2 giorni  
Come coniugare il meglio delle tecniche di trucco permanente realizzate 
con macchinario e con microblading in modo da sfruttarne al massimo le 
potenzialità.  

MASTER DERMOPIGMENTAZIONE MIX  
(MACCHINARIO + MICROBLADING) 
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MASTER NAIL ART 
 

Il portafoglio dei nostri corsi va dalla formazione di base alla nail 
art più complessa passando attraverso lo studio delle forme più 
glamour del momento. Verrà, inoltre, messo a disposizione il 
materiale che vi permetterà di fare pratica ed effettuare le 
esercitazioni durante i corsi.  

CORSO MAKE UP PROFESSIONALE 

 
Corsi specialistici per imparare a truccare in modo altamente 
professionale. Organizziamo un corso di make up professionale beauty 
e fotografico formato da due moduli indipendenti di sette giornate 
ciascuno e programmi personalizzati concepiti come master training 
che, allo scopo di aumentarne considerevolmente l’efficacia, sono 
organizzati con classi formate al massimo da sei persone per ogni corso. 
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I° MODULO –  CORSO MAKE UP BEAUTY 
 

Durata 
Sette giornate di sei ore ciascuna.  
 
Descrizione  
Al termine di questo modulo si maturano le competenze basilari ed 
indispensabili ad un truccatore: la capacità di riconoscere i tratti di 
un volto ma soprattutto le tecniche per armonizzare e ridisegnare la 
fisionomia attraverso l’uso del make up correttivo, partendo dal 
make up beauty per arrivare fino al trucco sposa. Il corso si 
concluderà con la lezione di smokey eyes un classico del make up 
apparentemente facile da eseguire e molto diffuso, ma i cui dettagli 
tecnici sono conosciuti solo ai truccatori professionisti. Questo 
modulo è propedeutico al secondo. 
Nel costo del modulo è compreso un kit. 
 
Programma 
Teoria introduttiva 
Preparazione della pelle, stesura fondo e chiaroscuro correttivo 
Occhi e sopracciglio: geometria e correzioni 
Trucco giorno e ciglia finte 
Trucco sera e bocca 
Trucco sposa 
Smokey eyes 

II° MODULO –  CORSO MAKE UP FOTOGRAFICO 
 
Durata 
Sette giornate di sei ore ciascuna più una di quattro ore. 
 
Descrizione 
Al termine di questo modulo si maturano le competenze necessarie per 
sviluppare progetti legati al mondo del make up fotografico che 
comprende magazine, copertine e cataloghi di moda, sviluppo di 
editoriali e progetti per marchi di moda ed estetica. Uno dei momenti 
salienti di questo modulo è costituito dal contouring all’americana, 
tecnica di make up proveniente da oltre oceano, che sfrutta un raffinato 
utilizzo dei chiaro-scuri e che rappresenta una delle tecniche più in voga 
per il make up fotografico. 
Nel costo del modulo è compreso un’integrazione del kit di cui al primo 
modulo. 
 
Programma 
Introduzione al make up fotografico 
La teoria della luce 
Tecnica pencil 
Contouring all’americana 
Fashion makeup 
Creative makeup 
Preparazione di un book  
fotografico – teoria e pratica 
Shooting fotografico 

13 



E’ uno specifico trattamento anti-aging e di riduzione o eliminazione di 
vari inestetismi cutanei. E’ una tecnica semplice e sicura riservata ad 
ambedue i sessi che consente di: 
attenuare le rughe; 
migliorare la mancanza di compattezza ed elasticità della pelle; 
ringiovanire il contorno occhi; 
riparare i danni causati da un’errata esposizione al sole; 
ridurre i segni delle cicatrici causati da acne e da varicella; 
migliorare i problemi di pigmentazione, come schiarire macchie 
cutanee; 
ridurre i pori dilatati; 
migliorare l’aspetto delle smagliature; 
attivare la ricrescita dei capelli ove i bulbi siano ancora vitali. 
Con l’uso di particolari dispositivi, Dermaroller, si sfrutta la naturale 
capacità di autoguarigione dell’organismo attivando un processo di 
rimarginazione cutanea e un biorimodellamento meccanico dei tessuti 
cutanei. 
Il Dermaroller è costituito da una piccola ruota munita di microaghi 
(0,25mm) che, passata più volte sulla pelle con un’idonea pressione, è in 
grado di provocare delle microperforazioni puntiformi 
(microneedling)  superiori allo spessore dell’epidermide (0,10 – 
0,15mm), in modo da raggiungere gli strati dermici ove avviene la sintesi 
di collagene. Grazie all’azione del Dermaroller i principi attivi penetrano 
così fino al livello del derma, lo strato della cute posto sotto 
l’epidermide, potenziandone l’efficacia. Ti affiancheremo nelle tue prime 
esperienze professionali, offrendoti il nostro supporto costante. 

CORSO MICRONEEDLING 

Corso di extension ciglia specialistico per imparare ad utilizzare i 
prodotti ed essere perfettamente in grado di eseguire i trattamenti 
di applicazione delle extension ciglia. Massimo due persone per 
ogni corso della durata di un giorno comprensivo di kit. 
Durata 
Una giornata 
Programma 
Anatomia dell’occhio 
Le ciglia: Ciclo vitale, Caratteristiche, 
 Patologie, Cosmetica 
Tipologia di trattamento:  
Allungamento, Infoltimento 
Il trattamento: Il progetto, Sicurezza e igiene, Step by step, Post 
trattamento, Rimozione 

CORSO EXTENSION CIGLIA 

Corso di manicure e pedicure specialistico di una giornata, per 
effettuare trattamenti altamente professionali dedicati alla cura 
delle mani e dei piedi. 
Durata 
Una giornata 
Programma 
Anatomia della mano, del piede e  
dell’unghia con riferimento a patologie  
di frequente riscontro 
Norme igieniche e disinfezione del  
piano di lavoro, degli strumenti e della cute 
Corrette limatura e trattamento delle cuticole 
Massaggio e trattamenti emollienti spa-manicure 
Applicazione corretta dello smalto monocolore e french 
manicure-pedicure 
Nail art veloce con smalto. 

CORSO MANICURE e/o PEDICURE 
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