ACADEMY

trucco permanente • microblading

PROGRAMMA

CORSO BASE
TRUCCO PERMANENTE
SOPRACCIGLIA OCCHI LABBRA
MASTER
ANETTA PRZYBYLOWICZ
Master Trainer Microblading, PMU

JUSTYNA BIALORUCKA

Master Trainer Microblading, PMU

Ogni volta che impariamo
qualcosa di nuovo, noi stessi
diventiamo qualcosa di nuovo.
(Leo Buscaglia)

ANETTA PRZYBYLOWICZ e JUSTYNA BIALORUCKA = AJ SORELLE = BEAUTY PASSION

Anetta e Justyna da oltre 20 anni lavorano nel settore dell’estetica.
Conseguono all’estero diplomi e master per quanto riguarda ALLUNGAMENTO CIGLIA,
MICROBLADING, TRUCCOPERMANENTE, MICROPUNTURA, TRICOPIGMENTAZIONE.
Diventano ben presto un punto di riferimento sia per i numerosi servizi presso il loro
centro, dai classici trattamenti viso e corpo alle più moderne tecniche di microblading e
allungamento ciglia, sia per chi volesse diventare un operatore del settore, grazie a una
vasta offerta di corsi professionali.
Studiano e ancora studiano e non si fermano mai, e mettono a disposizione la loro lunga
esperienza nel campo della dermopigmentazione, creando la AJSORELLE ACADEMY,
con corsi che vanno dalla Ricostruzione unghie, alla Laminazione, alle Extension Ciglia, e
a corsi ben più complessi come Microblading e Trucco Permanente.
Creano un loro brand di pigmenti con particolare attenzione, alla salute e alle problematiche
allergiche. Nel 2020 creano i nuovi pigmenti AJ, con tecnologia innovativa NOVOXX®.
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PROGRAMMA

CORSO BASE
TRUCCO PERMANENTE
SOPRACCIGLIA OCCHI LABBRA

Programma di formazione estremamente intensivo, durante la quale
viene effettuato l’apprendimento pratico della pigmentazione di
palpebre, sopracciglia e bocca. La formazione è dedicata alle
persone che iniziano ad approcciarsi alla professione, così come a
coloro che hanno già completato altri corsi, lavorano nel mondo
dell’estetica, ma per vari motivi non possono far fronte al trucco
permanente.
Poiché la formazione dura minimo 4 giorni, richiede ai nostri studenti l’impegno di svolgere molto
lavoro individuale dopo il suo completamento. È una solida base per la pratica indipendente.
Suggeriamo alle nostre allieve di esercitarsi su modelli per un pò di tempo dopo aver completato
il corso, in modo da poter utilizzare le abilità acquisite durante il corso e avere la possibilità di
elaborarle. Il materiale per svolgere i primi lavori è incluso nel kit del corso.
ll corso di Trucco Permanente Base è estremamente completo, e consentirà una preparazione di
alto livello per poter crescere professionalmente, in un’attività sempre più crescente

Alla fine del corso, tutte le corsiste potranno contare sull’assistenza e il supporto continuo da parte
delle Master, e troveranno a disposizione tutti i prodotti utili per il trucco permanente e il microblading
sul sito www.ajsorelle.com

• Introduzione
• Cos’è la micropigmentazione cutanea.
• Tatuaggio e micropigmentazione.
• Aspetti tecnici nel trucco permanente.
• La struttura della pelle e le sue funzioni
• Tipi di pelli
• Processo di pigmentazione
• Impianto del pigmento
• Fasi di guarigione delle ferite
• Il comportamento di una molecola di pigmento nella pelle
• Cicatrice e sua formazione.
• Complicazioni dopo il trucco permanente.
• Salute e sicurezza sul lavoro nel salone del linergista.
• Preparazione del posto di lavoro.
• Procedura con l’ago
• Scheda cliente corretta
• Controindicazioni al trattamento di micropigmentazione cutanea.
• Fattori dipendenti dal cliente che influenzano la persistenza della
pigmentazione.
• Anatomia ed espressione facciale
• Colorimetria nel trucco permanente
• Teoria del colore
• Sintesi del colore
• Illuminazione
• Percezione
• Effetto contrasto
• Illusione ottica: i nostri occhi possono ingannare?
• Condizione degli occhi nel lavoro di un dermopigmentista
• Tonalità della pelle umana
• La scala Fitzpatrick
• Caratteristiche dei singoli fototipi
• Tonalità della pelle
• Come abbinare il colore del pigmento al tono della pelle della cliente
• Analisi del colore
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SOPRACCIGLIA OCCHI LABBRA

• Pigmenti utilizzati per la pigmentazione della pelle
• Caratteristiche dei pigmenti
• Analisi della composizione di pigmenti esemplari usati nella pigmentazione
• Differenze nella micropigmentazione e nei pigmenti del tatuaggio.
• Conclusioni basate sulla nostra esperienza.
• Cosa considerare quando si scelgono i pigmenti?
• A cosa vale la pena prestare attenzione quando si sceglie un pigmento per la
micropigmentazione?
• Normativa legale sui pigmenti da micropigmentazione
• Sicurezza
• Cos’è un anestetico?
• Il grado di percezione di dolore
• Le sostanze più comunemente usate nei preparati rilassanti
• Dispositivi utilizzati per eseguire la micropigmentazione.
• Dispositivi di micropigmentazione
• Panoramica delle attrezzature più popolari utilizzate dai linergisti.
• Macchine per dermopigmentazione
• Aghi per il trattamento della pigmentazione
• Cartuccia
• Rimozione di micropigmentazione e tatuaggi
• Laser per rimuovere micropigmentazione e tatuaggi
• Controindicazioni al trattamento laser
• Fattori che potenzialmente influenzano lo scolorimento della pigmentazione
• Metodo e tecnica di lavoro
• Caratteristiche personali del cliente
• Fattori che influenzano il cliente
• Il processo di neutralizzazione
• Errori nella micropigmentazione
• Errori permanenti nel trucco
• L’essenza delle tendenze attuali nel trucco permanente
• Foto al lavoro di un dermopigmentista
• Marketing nel salone di micropigmentazione
• Consigli d’oro
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PRATICA SOPRACCIGLIA
• Introduzione
• Tecnica sfumata
• Come prendere le misure in modo perfetto
• Esercitazioni su pelle finta

3

GIORNO

• Pratica su modella

PRATICA LABBRA
• Introduzione
• Tecnica sfumata
• Come prendere le misure in modo perfetto
• Esercitazioni su pelle finta
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• Pratica su modella
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PRATICA EYELINER
• Introduzione
• Tecnica sfumata
• Come prendere le misure in modo perfetto
• Esercitazioni su pelle finta
• Pratica su modella
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SOPRACCIGLIA OCCHI LABBRA

COSTO 4 GIORNATE DI FORMAZIONE

350 €+iva al giorno
Prezzo comprensivo di bevande, materiale didattico, certificato e modelle.

KIT OMAGGIO del valore di

300 €

Contiene tutto l’occorrente per iniziare
subito ed essere operativi!

DERMOGRAGO ESCLUSO
a scelta su
www.ajsorelle.com

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANETTA PRZYBYLOWICZ_AJ SORELLE ACADEMY
342 6224822
JUSTYNA BIALORUCKA_AJ SORELLE ACADEMY
377 4689337
ANET.JUSTIN@INTERIA.PL

SEDE DEL CORSO: REGGIO EMILIA

Nessuna giornata in cui
si è imparato qualcosa è
andata persa
(David Eddings)

BUON LAVORO

ACADEMY

trucco permanente • microblading

ajsorelle.com

SORELLE s.n.c. di Anetta Przybylowicz e Justyna Bialorucka

Via Repubblica 13 c
42123 Rivalta (RE)

+39 339 8833584
+39 342 6224822
+39 377 4689337

anet.justin@interia.pl

