
CORSI DI FORMAZIONE:
Trattamenti Needling con Dermaroller e Dermapen, 
mesoterpia, peeling chimici, tecniche di biorivitalizzazione, 
nuove tecniche di ringiovanimento non invasive 
e filler dermici.

www.dermadue.it  

Le giornate di formazione Derma 2.0® hanno come obiettivo quello di 
fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti idonei per poter 
effettuare trattamenti di estetica avanzata e medicina estetica con tecniche 
di ringiovanimento all’avanguardia e non invasive.
 
Personalizzazione a 360° e struttura dei corsi:
Le giornate di formazione sono personalizzabili a 360° sotto un duplice 
aspetto:
- Data di svolgimento: in tutta comodità, comunica la tua disponibilità. 
  Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e, 
  di comune accordo, decideremo la data di svolgimento;
- Contenuti del corso: è possibile scegliere fra più moduli formativi:

- Tecniche di Needling con Dermapen e Dermaroller;
- Peeling chimici;
- Biorivitalizzazione  Viso;
- Filler Dermici;
- Mesoterapia Viso e Corpo. 

Di base, ciascun modulo segue dei “binari formativi” del tutto 
personalizzabili in corso d’opera, sulla base delle reali necessità formative e 
lavorative del richiedente. 

Normalmente le giornate di formazione individuali sono composte da un 
modulo teorico e un modulo pratico: nel primo analizzano ed 
approfondiscono gli aspetti teorici scelti, mentre nel secondo modulo si 
prenderà visione e “toccherà con mano” ciò che è realmente il trattamento 
affrontato precedentemente a livello teorico.

Costi e prenotazioni:
Le giornate di formazione individuali Derma 2.0® hanno un costo di 325€ 
iva inclusa a partecipante (si prevedono scontistiche in base ai partecipanti). 
La quota, oltre alla formazione, include il rilascio di un attestato di 
partecipazione e, a fine corso, su tutti i nostri prodotti e senza alcun 
obbligo, offriamo la possibilità di poter effettuare acquisti usufruendo di 
uno speciale sconto del -30% (con saldo il giorno stesso del corso).
Contattaci ora per informazioni aggiuntive o per prenotare il tuo corso di 
formazione, 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 

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

mailto:info@dermadue.it


TECNICHE DI NEEDLING

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune 
accordo, decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0,  Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e 
dall'uscita autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante:  325€ iva inclusa
- 2 partecipanti 585€ iva inclusa (sconto del -10%)
- 3 partecipanti 830€ iva inclusa (sconto del -15%)
- più di 3 partecipanti: 260€ iva inclusa a partecipante (sconto del -20%)

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 13.30
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Mesoterapia: definizione 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, protocollo di lavoro Derma® 2.0:

- Pre trattamento: detersione per preparazione al trattamento;
- 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;
• Pausa Pranzo – Ore 13.30
• Esecuzione pratica del trattamento di Needling;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
partecipante, si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della 
parte pratica. Importante è che esso/a non sia un collaboratore o altro 
professionista del settore e che NON PRESENTI: ètà inferiore di 25 
anni, stato di gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, allergie 
specifiche, diabete di I e II tipo, cardiopatie, epatopatie, nefropatie, 
malattie infettive, diatesi cicatriziale ipertofico/cheloidea, ciclo 
mestruale, obesità. Riferire se in terapia cronica con cortisonici o 
qualsiasi altro farmaco.

Derma 2.0® offre anche la possibilità di poter effettuare il seguente corso Online, 
avvalendosi della piattaforma Skype. Il corso online, ha un costo di 250€ iva 
inclusa a partecipante e prevede la sola componente teorica (orario di 
svolgimento dalle 9,30 alle 13,30). La quota di partecipazione comprende: 
dispensa didatica, assistenza post corso illimitata e, a fine corso, speciale scontistica 
del -30% di sconto su tutti i prodotti e promozione del 5 + 1, dispositivi inclusi.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it



PEELING CHIMICI D 2.0®

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune 
accordo, decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0,  Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e 
dall'uscita autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante:  400€ iva inclusa;
- ogni partecipante aggiuntivo prevede un supplemento di 50€ iva inclusa.

La quota di partecipazione comprende: 
- intera linea D 2.0® Peeling: soluzione degrassante pre trattamento D 2.0®,    
Peeling acido mandelico 50% D 2.0®, peeling acido lattico D 2.0®, peeling acido 
piruvico D 2.0®, peeling combinato schiarente D 2.0®, peeling acido glicolico D 
2.0®, pennelli, soluzione neutralizzante D 2.0® e maschera post 
trattamento D 2.0®;
- materiale e dispensa didattica;
- coffee break;
- pausa pranzo;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 13.00
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Presentazione linea D® 2.0 Peeling: nella semplicità, l'efficacia;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Che cos'è un peeling chimico e a cosa serve;
• Classificazioni e fattori che influenzano la profondità di penetrazione di un 
   peeling chimico;
• Scelta del giusto peeling e tipologie di inestetismo da trattare;
• Protocollo di lavoro Derma® 2.0:

- Fase di preparazione al trattamento;
- Applicazione del peeling chimico D 2.0®:

• Peeling acido Mandelico 50% D 2.0® pH 2.5;
• Peeling acido Lattico 45% D 2.0® pH 2.0;
• Peeling acido Piruvico 40% D 2.0® pH 2.0;
• Peeling Schiarente Combinato D 2.0® pH 3.0;
• Peeling acido Glicolico 50% D 2.0® pH 2.0;

- Termine e post trattamento con peeling chimico D 2.0®;
• Pausa Pranzo – Ore 13.00
• Esecuzione pratica del protocollo di lavoro Derma 2.0® con peeling 
  chimici D 2.0®;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
partecipante, si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della 
parte pratica. Importante è che esso/a non sia un collaboratore o altro 
professionista del settore e che NON PRESENTI: stato di gravidanza e 
allattamento, malattie autoimmuni, allergie specifiche. Riferire se in 
terapia cronica con cortisonici o qualsiasi altro farmaco.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

La quota di partecipazione comprende l'intera 
linea D 2.0® Peeling ed 

assistenza post corso illimitata



HYALURON PEN

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune 
accordo, decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0, Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e 
dall'uscita autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante: 325€ iva inclusa
- 2 partecipanti 585€ iva inclusa (sconto del -10%)
- 3 partecipanti 830€ iva inclusa (sconto del -15%)
- più di 3 partecipanti: 260€ iva inclusa a partecipante (sconto del -20%)

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.15 alle 13.30
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  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®;
• Analisi dei principi attivi da utilizzare con Hyaluron Pen: 

- monoattivi idratanti, tonificanti e liftanti;
- cocktail preventivi ed idratanti;

• Aree di trattamento:
- Fronte (rughe orizzontali);
- Rughe glabellari;
- Solchi naso-labiali;
- Rughe della marionetta;
- Riempimento volumetrico del labbro.

• Pausa Pranzo – Ore 13.30
• Esecuzione pratica del trattamento con Hyaluron Pen;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
partecipante, si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della 
parte pratica. Importante è che esso/a non sia un collaboratore o altro 
professionista del settore e che NON PRESENTI: ètà inferiore di 25 
anni, stato di gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, allergie 
specifiche, diabete di I e II tipo, cardiopatie, epatopatie, nefropatie, 
malattie infettive, diatesi cicatriziale ipertofico/cheloidea, ciclo 
mestruale, presenza di filler permanenti (siliconici, polilattici, 
metilacrilati). Riferire se in terapia cronica con cortisonici o qualsiasi 
altro farmaco.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it



MESOTERAPIA VISO E CORPO

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune 
accordo, decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0, Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e 
dall'uscita autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante: 325€ iva inclusa
- 2 partecipanti 585€ iva inclusa (sconto del -10%)
- 3 partecipanti 830€ iva inclusa (sconto del -15%)
- più di 3 partecipanti: 260€ iva inclusa a partecipante (sconto del -20%)

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.15 alle 13.30
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Mesoterapia: origini, definizioni e principi di azione;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Tecniche fondamentali di mesoterapia;
• Principi attivi per mesoterapia:

- Monoattivi
- Cocktail
- Classificazioni: vasodilatatori, anestetici, miorilassanti, 
   venotonici, vitamine, ecc...
- Diluizioni, restrizioni, combinazioni ed effetti collaterali;

• Mesoterapia: indicazioni e controindicazioni;
• Campi di applicazione:

- Adipe localizzato;
- Cellulite;
- Alopecia androgenetica ed areata;
- Telangectasie;
- Varici;
- Cicatrici;
- Smagliature;
- Acne;
- Rughe.

• Pausa Pranzo – Ore 13.30
• Esecuzione pratica di trattamenti di mesoterapia viso e corpo ;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
partecipante, si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della 
parte pratica. Importante è che esso/a non sia un collaboratore o altro 
professionista del settore e che NON PRESENTI: ètà inferiore di 25 
anni, stato di gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, allergie 
specifiche, diabete di I e II tipo, cardiopatie, epatopatie, nefropatie, 
malattie infettive, diatesi cicatriziale ipertofico/cheloidea, ciclo 
mestruale. Riferire se in terapia cronica con cortisonici o qualsiasi altro 
farmaco.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it



FILLER DERMICI

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Data di svolgimento: in tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità. 
Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario e,  di comune 
accordo, decideremo la data di svolgimento.

Sede del corso: uffici Derma® 2.0, Via Barbaro 12, 47039 Savignano sul 
Rubicone (FC): 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Savignano sul Rubicone e 
dall'uscita autostradale Valle del Rubicone A14.

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9.30 alle 17.00

Costi:
- singolo partecipante: 325€ iva inclusa
- 2 partecipanti 585€ iva inclusa (sconto del -10%)
- 3 partecipanti 830€ iva inclusa (sconto del -15%)
- più di 3 partecipanti: 260€ iva inclusa a partecipante (sconto del -20%)

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutti i prodotti, dispositivi inclusi.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.15 alle 13.30
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Processo di Aging;
• Tecniche di iniezione;
• Aree di trattamento:

- Solchi naso-labiali;
- Rughe della marionetta;
- Solco mentoniero;
- Mento;
- Contorno e corpo del labbro;
- Rughe periorali;
- Zigomi;
- Rughe glabellari. 

• Pausa Pranzo – Ore 13.30
• Esecuzione pratica del trattamento di filler;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Specifiche: qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
partecipante, si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della 
parte pratica. Importante è che esso/a non sia un collaboratore o altro 
professionista del settore e che NON PRESENTI: ètà inferiore di 25 
anni, stato di gravidanza e allattamento, malattie autoimmuni, allergie 
specifiche, diabete di I e II tipo, cardiopatie, epatopatie, nefropatie, 
malattie infettive, diatesi cicatriziale ipertofico/cheloidea, ciclo 
mestruale, presenza di filler permanenti (siliconici, polilattici, 
metilacrilati). Riferire se in terapia cronica con cortisonici o qualsiasi 
altro farmaco.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it


