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CORSI DI FORMAZIONE
 TRUCCO SEMIPERMANENTE

Trattamenti di trucco semipermanente con dermografo 
Per sopracciglia, occhi e labbra.

www.dermadue.it  

I corsi di trucco semipermanente proposti da Derma 2.0® hanno l’obiettivo di 
formare i partecipanti all’esecuzione di trattamenti con dermografo su 
differenti distretti anatomici come sopracciglia, occhi e labbra. 

Struttura dei moduli formativi:

Derma 2.0® propone differenti moduli formativi scelti e sviluppati in base alle 
reali esigenze di mercato (sul retro del volantino tutti i contenuti formativi 
suddivisi per ciascun modulo):
- Corso PMU: trucco semipermanente con dermografo 
   per occhi e labbra;
- Corso PMU: trucco semipermanente con dermografo per sopracciglia.
Tutti i moduli formativi sono sviluppati in due giornate, selettivamente 
differenziati e sviluppati su teoria, pratica ed esecuzione su modella. Nello 
specifico, Derma 2.0® propone c/o i propri uffici (Via Barbaro 12, 47039 
Savignano Sul Rubicone, provincia FC) queste tipologie di corsi attraverso 
formazioni individuali dove verrà lasciata al singolo partecipante la scelta di 
un’eventuale data di formazione.

Costi e prenotazioni:

I corsi di trucco semipermanente presentano differenti prezzi a seconda del 
modulo formativo e della tipologia di esecuzione scelta:
- Corso individuale PMU: trucco semipermanente con dermografo 
   per occhi e labbra 1195€ iva inclusa;
- Corso individuale PMU: trucco semipermanente con dermografo 
   per sopracciglia 1050€ iva inclusa.
Per partecipare aa un corso di formazione individuale, è necessario confermare 
la propria iscrizione tramite un acconto pari al 30% della quota. La quota di 
partecipazione comprende, oltre alle due giornate di formazione, pause pranzo 
e coffee break, il rilascio di un attestato di partecipazione, dispense formative, 
assistenza post corso di 6 mesi e, a fine corso, su tutti i nostri prodotti e senza 
alcun obbligo, verrà offerta la possibilità di poter effettuare acquisti usufruendo 
di uno speciale sconto del -30% (ad eccezione dei pigmenti, con saldo il 
giorno stesso del corso).
Per informazioni aggiuntive o per prenotare il tuo corso individuale, contattaci 
ora al numero verde gratuito da fissi e mobili 800 032 692, tramite WhatsApp 
al numero di cellulare aziendale 3427308814 oppure via e.mail ad 
info@dermadue.it
 



TRUCCO SEMIPERMANENTE 
CON DERMOGRAFO SOPRACCIGLIA

Corso individuale: scegli tu le due giornate consecutive 
1050€ iva inclusa

Il corso introduce alla realizzazione di sopracciglia tatuate con 
dermografo secondo le seguenti tecniche: pelo a pelo (tecnica 
realistica), pelo sfumato, sfumatura ad effetto ombretto.

Il programma del corso, sviluppato su due giornate consecutive 
prevede:
· introduzione al PMU con dermografo e presentazione degli 
strumenti;
· conoscenza della struttura della pelle e della sua interazione col 
PMU;
· norme igieniche e limitazioni;
· studio dei colori;
· studio e progettazione della forma delle sopracciglia;
· esercitazioni pratiche su supporto sintetico;
· esercitazione pratica su modella.

TRUCCO SEMIPERMANENTE 
CON DERMOGRAFO OCCHI E LABBRA

Corso individuale: scegli tu le due giornate consecutive 
1195€ iva inclusa

Il corso introduce alla realizzazione di un PMU con dermografo 
su occhi e labbra secondo le seguenti tecniche: infracigliare occhi, 
eyeliner sfumato, contorno labbra sfumato, full lips e labbra 
sfumate.

Il programma del corso, sviluppato su due giornate consecutive 
prevede:
· introduzione al PMU con dermografo  e presentazione degli 
strumenti;
· conoscenza della delicata struttura della pelle delle labbra e degli 
occhi e della   
  sua interazione con il PMU;
· norme igieniche e limitazioni;
· studio dei colori;
· studio e progettazione della forma delle labbra e degli occhi;
· esercitazioni pratica su supporto sintetico;
· esercitazione pratica su modella. 
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