
MILANO, LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019
CORSO HYALURON PEN

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

Data e sede del corso: Lunedì 28 Ottobre, c/o Starhotels Ritz (Via 
Lazzaro Spallanzani 40, 2019 Milano). La sede del corso è localizzata 900 
metri dalla stazione centrale di Milano, con Lima come fermata 
metropolitana più vicina.

Programma della giornata:
Welcome Coffee ed accoglienza – dalle ore 8.45 alle 9.15
Parte teorica - dalle ore 9.15 alle 13.00
• Presentazione Derma 2.0®: formazione e distribuzione prodotti e 
dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Processo di Aging ed inestetismi trattabili con Hyaluron Pen;
• Hyaluron Pen: dispositivo e principio di funzionamento;
• Protocollo di lavoro Derma 2.0®;
• Acido Ialuronico Non Cross Linkato ed Acido Ialuronico Reticolato: 
differenze biologiche, chimiche e principi di utilizzo;
• Analisi dei principi attivi da utilizzare con Hyaluron Pen: monoattivi e 
cocktail idratanti, tonificanti, liftanti, biorivitalizzanti e voluminizzanti
• Aree di trattamento:

- Fronte (rughe orizzontali);
- Rughe glabellari;
- Solchi naso-genieni;
- Rughe della marionetta;
- Riempimento volumetrico del labbro.

• Pausa Pranzo – Ore 13.00
• Esecuzione pratica del trattamento con Hyaluron Pen;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Costi:
È possibile iscriversi adottando due soluzioni:
• Iscrizione alla giornata di formazione con dispositivo Hyaluron Pen e 
box da 10 ricambi inclusi: 550€ iva inclusa550€ iva inclusa;
• Iscrizione con la sola partecipazione al corso: 400€ iva inclusa400€ iva inclusa.
Al fine di confermare la propria partecipazione è necessario versare una 
caparra non rimborsabile pari al 50%, con saldo il giorno stesso del 
corso.

La quota di partecipazione comprende:
Dispositivo Hyaluron Pen e un box da 10 ricambi (qualora venga scelta 
la quota di partecipazione con dispositivo e ricambi inclusi), attestato di 
partecipazione, dispensa didattica, welcome coffee, coffee break, pausa 
pranzo e a fine corso, senza alcun vincolo, la possibilità di poter effettuare 
acquisti su tutti i nostri prodotti potendo usufruire di una speciale 
scontistica del -30% su tutti i nostri prodotti, promozione del 
5 + 1 (con l’acquisto di cinque referenze uguali fra loro, la sesta è in 
omaggio), con saldo il giorno stesso al corso (si accettano contanti, 
assegni e carte di credito o prepagate) ed assistenza post corso illimitata.

Come iscriversi:
Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al numero verde gratuito 
da fissi e mobili 800 032 692, tramite WhatsApp al numero 3427308814 
oppure via e.mail, scrivendo a info@dermadue.it 

Le iscrizioni al corso verranno chiuse al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti.
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