
LUNEDÌ 4 MARZO:
CORSO TECNICHE DI NEEDLING 
TRATTAMENTI DI MESOTERAPIA ESTETICA, 
MEDICA E TRATTAMENTI DI 
RINGIOVANIMENTO NON INVASIVI MEDIANTE 
L'UTILIZZO DI PEELING CHIMICI

c/o Starhotels Majestic Torino
Corso Vittorio Emanuele II 54, 10123 Torino (TO).
 
Obiettivi del corso:
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli 
strumenti per poter effettuare trattamenti di mesoterapia virtuale e 
tecniche di biostimolazione attravero l'utilizzo di dermapen e dermaroller. 
Dopo un'attenta analisi teorica sull'utilizzo degli strumenti idonei 
all'esecuzione di questi trattamenti e relativi principi attivi da utilizzare a 
seconda dell'inestetismo da trattare, si passerà alla parte pratica: 
dimostrazione e possibilità immediata di esecuzione di quanto appreso.

Workshop riservato a:
Il Workshop Formativo è riservato a medici estetici, estetiste, 
dermopigmentatrici ed operatori del settore.

Programma della giornata:
Parte teorica - dalle ore 9.15 alle 13.30
● Presentazione Derma 2.0®, azienda di formazione e distribuzione di 

prodotti e dispositivi per mesoterapia estetica e medica;
● Mesoterapia: definizioni e distinzioni tra le principali tecniche di 

ringiovanimento non invasive;
● La pelle: fondamenti di anatomia;
● Microneedling: cos'è, come agisce e tipologia di inestetismi sulla quale 

viene utilizzato;
● Dermaroller e Dermapen: analisi strutturale, di utilizzo e legislativa. 

Principali differenze;
● Trattamento di microneedling:

● Pre trattamento: detersione per preparazione al trattamento;
● Fase centrale del trattamento: utilizzo dei dispositivi associato ai 

principi attivi:
● Analisi principi attivi viso;
● Analisi principi attivi corpo;
● Scelta del giusto principio attivo in base alla tipologia di 

inestetismo da trattare;
● Possibili combinazioni;

● Post trattamento: fase lenitiva e raccomandazioni post trattamento;
● Domande poste dai partecipanti

Pausa Pranzo – Ore 13.30

Parte Pratica – dalle ore 14.30 alle 18.00
● Dimostrazione pratica del trattamento di Needling con dermaroller e 

dermapen combinato all'utilizzo di principi attivi selezionati a seconda 
dell'inestetismo da trattare;

● Delucidazioni finali ed eventuali domande poste dai partecipanti;
● Consegna attestati ed omaggi.

800 032 692
DERMA 2.0®

www.dermadue.it
Via Icaro 18 Int. 9
47039 Savignano Sul Rubicone (FC)
P.iva e C.F.: 04391440403
REA: FO-407883
E.mail: info@dermadue.it
WhatsApp: 3427308814



Luogo e data di svolgimento:
Il Workshop Formativo “Teniche di Needling con Dermaroller e 
Dermapen: trattamenti di mesoterapia estetica e medica” si terrà

Lunedì 4 Marzo a Torino, c/o Starhotels Majestic
Corso Vittorio Emanuele II 54, 10123 Torino (TO).

La sede del corso è localizzata a 100 mt dalla stazione ferroviaria 
“Torino Porta Nuova”. 

In macchina: 
dall’autostrada A4 Torino / Venezia e dallla A5 Aosta / Torino (7 km), 

uscire Corso Giulio Cesare e andare in 
direzione centro città / stazione Porta Nuova;

dalla A6 Savona / Torino e l’autostrada A21 Piacenza / Torino (5 km), 
uscire Corso Unità d’Italia e proseguire in direzione 

centro città / stazione Porta Nuova;
 dalla A32 Bardonecchia / Torino (6km), uscire in Corso Francia e 

proseguire in direzione centro città / stazione Porta Nuova. 
Dall’aeroporto di Caselle “Sandro Pertini” (27km), prendere un autobus 

dalla stazione dei terminal verso il centro città e 
scendere alla fermata della stazione Porta Nuova.

Modalità d'iscrizione:
È possibile iscriversi al workshop formativo inviando una e.mail ad 

info@dermadue.it, telefonando al numero verde gratuito da fissi e mobili 
800 032 692 o al numero di cellulare aziendale 3427308814 oppure 

tramite WhatsApp aziendale al numero 3427308814.

Costo di iscrizione: 
Il costo del Workshop Formativo è di 480€ IVA INCLUSA con omaggio 

del dermapen modello Dr.Pen A6, oppure 350€ IVA INCLUSA per la 
sola formazione, da saldare anticipatamente tramite bonifico bancario, 

carte di credito e prepagate o PayPal. 

Tutti i partecipanti al corso avreanno in omaggio:

Dermapen Modello Dr.Pen A6 del valore commericale di 250€

Materiale didattico

A fine corso, speciale sconto del 
30% su tutti i nostri prodotti

(per un qualsiasi acquisto effettuato
  e saldato il giorno stesso del corso)

La quota di partecipazione comprende:

● Dermapen Modello Dr.Pen A6 del varore commerciale di 250€;
● Coffee break;
● Pausa pranzo;

● Materiale informativo;
● Scontistiche esclusive;

● Assistenza post corso illimitata.

Per iscrizioni ed informazioni aggiuntive 
chiama il numero verde gratuito da fissi e mobili 800.032.692 

oppure scrivi una e.mail ad info@dermadue.it.

Termine iscrizioni Domenica 24 Febbraio.
Tale termine verrà anticipato qualora verrà

 raggiunto il numero massimo di partecipanti.
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