
““Il tuo viso ti sta d'incanto”Il tuo viso ti sta d'incanto”

Derma 2.0® è lieta di invitare tutti i professionisti del settore estetico e 
medico estetico alle masterclass gratuite “il tuo viso ti sta d'incanto”.

Nuove giornate formative gratuite rivolte esclusivamente a professionisti 
del settore, presso la nuova sede in via Ugo Braschi 36 – 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN).

Fra mille volti, quelli più belli saranno quelli dei tuoi clienti: queste 
masterclass gratuite sono volte all’analisi clinica di inestetismi del volto: 
rughe, iperpigmentazioni, acne, cicatrici, lassità e disidratazione, valutando 
tecniche di intervento mirate, sicure ed efficaci al 100%.

L’iscrizione GRATUITA comprende welcome coffee, 
materiale informativo e a fine corso, speciale sconto 
del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5 + 1 (saldo da effettuarsi il giorno 
stesso del corso in contanti o POS con carte di 
credito, bancomat e prepagate).

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - welcome coffee;
 - presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
 - la pelle: fondamenti di anatomia;
 - eziologia dello specifico inestetismo trattato;
 - analisi delle possibili tecniche di intervento: peeling, radiofrequenza,   
    elettroporatore, ultrasuoni, needling, hyaluron pen;
 - analisi delle sostanze funzionali da utilizzare per il  
    trattamento dello specifico inestetismo;
 - trattamenti coadiuvanti e domande.

Di seguito le date delle Masterclass gratuite 
“il tuo viso ti sta d'incanto”:
• Lunedì 21 Settembre dalle 9.45 alle 13.00: rughe, lassità cutanee, 
disidratazione e biorivitalizzazione;
• Lunedì 5 Ottobre dalle 9.45 alle 13.00: acne e cicatrici post acne;
• Lunedì 19 Ottobre dalle 9.45 alle 13.00: iperpigmentazioni (macchie, 
melasma e cloasma);
• Lunedì 2 Novembre dalle 9.45 alle 13.00: rughe, lassità cutanee, 
disidratazione e biorivitalizzazione;
• Lunedì 9 Novembre dalle 9.45 alle 13.00: acne e cicatrici post acne;
• Lunedì 16 Novembre dalle 9.45 alle 13.00: iperpigmentazioni (macchie, 
melasma e cloasma).

La partecipazione è GRATUITA, previa iscrizione via 
e.mail ad info@dermadue.it o tramite WhatsApp 
Business al 3427308814. 

Posti limitati!
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Lunedì 16 Novembre: 
iperpigmentazioni (macchie, melasma e cloasma)

Lunedì 9 Novembre:
acne e cicatrici post acne

Lunedì 2 Novembre: 
Rughe, lassità, disidratazione e biorivitalizzazione

Lunedì 19 Ottobre: 
iperpigmentazioni (macchie, melasma e cloasma)

Lunedì 21 Settembre: 
rughe, lassità, disidratazione e biorivitalizzazione

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - welcome coffee;
 - presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
 - la pelle: fondamenti di anatomia;
 - rughe: eziologia, definizione e classificazioni; 
 - che cos'è la biorivitalizzazione e in cosa consiste;
 - analisi delle tecniche di intervento:  radiofrequenza, 
elettroporatore, ultrasuoni, needling, hyaluron pen, peeling;
 - analisi delle sostanze funzionali da utilizzare: 
monofunzionali e cocktail;
 - trattamenti coadiuvanti e domande.

L’iscrizione GRATUITA comprende welcome 
coffee, materiale informativo e a fine corso, speciale 

sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5 + 1 (saldo da effettuarsi il giorno 

stesso del corso in contanti o POS con carte di 
credito, bancomat e prepagate).

Lunedì 5 Ottobre:
acne e cicatrici post acne

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - welcome coffee;
 - presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
 - la pelle: fondamenti di anatomia;
 - acne: eziologia, definizione e classificazioni; 
 - cicatrici: eziologia, definizione e classificazioni;
 - analisi delle tecniche di intervento:  radiofrequenza, 
elettroporatore, ultrasuoni, needling, peeling;
 - analisi delle sostanze funzionali da utilizzare: 
monofunzionali e cocktail;
 - trattamenti coadiuvanti e domande.
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 - trattamenti coadiuvanti e domande.
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