
CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

Derma 2.0® offre anche la possibilità di poter effettuare anche corsi Online, 
avvalendosi della piattaforma Zoom.  

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente:
- data del corso: comunicaci una data a tua a scelta dal lunedì al venerdì. 
Verificheremo il tutto con il nostro calendario e, di comune accordo, fisseremo la 
giornata formativa;
- contenuti del corso: di base i nostri corsi seguono “binari formativi” 
prestabiliti. Tuttavia, trattandosi di una vera e propria videochiamata individuale 
con il nostro referente formativo (quindi non la visione di un video), il 
partecipante del corso potrà sentirsi libero di esporre tutti i propri interrogativi

Durata del corso: 1 giorno, dalle 9,30 alle 13,00
 oppure dalle 13,30 alle 17,00

Costi: 250€ iva inclusa a partecipante.

La quota di partecipazione comprende: 
- materiale informativo e dispensa didattica inviata via e.mail;
- assistenza post corso gratuita, illimitata e diretta con il referente formativo;
- attestato di partecipazione inviato gratuitamente presso il proprio 
   studio o domicilio;
- a fine corso, speciale scontistica del -30% su tutto e promozione del 5 + 1.

Programma Formativo Tecniche di Needling:
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Microneedling: cos’è, come agisce e tipologia di inestetismi sulla 
   quale viene utilizzato;
•  Dermapen: analisi strutturale, di utilizzo e legislativa. 
•  Trattamento di microneedling, protocollo di lavoro Derma® 2.0:

- Pre trattamento: detersione per preparazione al trattamento. 
   Applicazione di specifici Peeling chimici scelti a seconda della 
   tipologia di inestetismo da trattare;
- Trattamento: utilizzo dei dispositivi associato ai principi attivi:

• Analisi sostanze funzionali viso;
• Analisi sostanze funzionali corpo;
• Scelta della giusta sostanze funzionale in base alla 
  tipologia di inestetismo da trattare;
• Possibili combinazioni;

- Post trattamento e raccomandazioni post trattamento;

Programma Formativo Peeling Chimici D 2.0®:
• 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:

- Pre trattamento;
- Applicazione del peeling chimico D 2.0®: acido mandelico, acido   
  lattico, acido piruvico, acido schierente combinato ed acido glicolico;
- Protocolli combinati e veicolazione di sostanze funzionali; 
- Post trattamento del peeling chimico D 2.0®;
- Protocolli combinati.



Programma Formativo Hyaluron Pen:
• 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;
• Acido Ialuronico Non Cross Linkato ed Acido Ialuronico Reticolato:
differenze biologiche, chimiche e principi di utilizzo;
• Analisi delle sostanze funzionali 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.

• Protocollo di lavoro Derma 2.0®:
- Pre Trattamento: detersione specifica:
- Trattamento: biorivitalizzazione, aumento volumetrico del corpo del 
   labbro e rimpimento rughe superficiali;
- Post Trattamento.

Programma Formativo Alta Specializzazione Viso:
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Anatomia del viso e tipologia di pelli;
• Analisi specifica degli inestetismi:

- Rughe: definizione ed eziologia;
- Iperpigmentazioni: definizione ed eziologia;
- Acne: definizione ed eziologia;
- Borse ed occhiaie: definizione ed eziologia;

• Analisi e funzionamento delle varie tecniche di intervento:
- Radiofrequenza;
- Elettroporatore;
- Peeling chimici;
- Ossigenoterapia;
- Laser;

• Protocollo di lavoro Derma 2.0®;
- Anamnesi;
- Detersione specifica;
- Scelta della tecnica di intervento;
- Analisi delle sostanze funzionali da abbinare 
  alla tecnica di intervento scelta;
- Post trattamento in cabina;
- Trattamenti coadiuvanti e domiciliari.

Programma Formativo Alta Specializzazione Corpo:
• Presentazione Derma® 2.0: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• Anatomia del corpo e somatotipi;
• Analisi specifica degli inestetismi:

- Adiposità localizzate: definizione ed eziologia;
- Cellulite e ritenzione idrica: definizione ed eziologia;
- Cicatrici: definizione ed eziologia;
- Smagliature: definizione ed eziologia;

• Analisi e funzionamento delle varie tecniche di intervento:
- Radiofrequenza;
- Elettroporatore;
- Peeling chimici;
- Cavitazione;
- Ultrasuoni;

• Protocollo di lavoro Derma 2.0®;
- Anamnesi;
- Preparazione specifica;
- Scelta della tecnica di intervento;
- Analisi delle sostanze funzionali da abbinare 
  alla tecnica di intervento scelta;
- Post trattamento in cabina;
- Trattamenti coadiuvanti e domiciliari.

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


