
““Trattamenti di Estetica Avanzata Viso e Corpo: Trattamenti di Estetica Avanzata Viso e Corpo: 
dalla primavera all'estate”dalla primavera all'estate”

Derma 2.0® è lieta di invitare tutti i professionisti del settore estetico e 
medico estetico alle masterclass online “Trattamenti di Estetica Avanzata 
Viso e Corpo: dalla primavera all'estate”. Nuovi moduli formativi rivolti 
esclusivamente a professionisti del settore, che avranno luogo online 
attraverso la piattaforma ZOOM.

I volti e i corpi più belli saranno quelli dei tuoi clienti: queste masterclass 
sono volte all’analisi clinica di inestetismi del volto (rughe, 
iperpigmentazioni, acne, cicatrici, lassità e disidratazione) e corpo (cicatrici, 
smagliature, cellulite, adiposità localizzate e perdita di tonicità), valutando 
tecniche di intervento come peeling chimici, elettroporatore, 
radiofrequenza, needling, ecc.., sicure ed efficaci al 100%.

A fine corso, speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è necessario 
finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. Modalità di 
pagamento: in contanti alla consegna, paypal o bonifico 
bancario). L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa a giornata formativa, 
da scontare al 100% dall'eventuale ordine effettuato a fine 
giornata formativa. La quota di partecipazione è da saldare con 
PayPal o Bonifico Bancario.

Di seguito il calendario formativo 
(nelle pagine successive tutti i dettagli specifici): 
• Lunedì 11 Gennaio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: rughe, lassità cutanee, 
disidratazione e biorivitalizzazione;
• Lunedì 18 Gennaio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: acne e cicatrici post acne;
• Lunedì 25 Gennaio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: iperpigmentazioni  
  (macchie, melasma e cloasma);
• Lunedì 8 Febbraio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: rughe, lassità cutanee, 
  disidratazione e biorivitalizzazione;
• Lunedì 15 Febbraio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: acne e cicatrici post acne;
• Lunedì 22 Febbraio 2021 dalle 9.45 alle 13.00: iperpigmentazioni 
  (macchie, melasma e cloasma).
• Lunedì 1° Marzo 2021 dalle 9.45 alle 13.00:  Adiposità Localizzate;
• Lunedì 8 Marzo 2021 dalle 9.45 alle 13.00: Cicatrici, Smagliature e 
  Perdite di Tonicità;
• Lunedì 15 Marzo 2021 dalle 9.45 alle 13.00: Cellulite e 
  ritenzione idrica;
• Lunedì 22 Marzo 2021 dalle 9.45 alle 13.00:  Adiposità Localizzate;
• Lunedì 29 Marzo 2021 dalle 9.45 alle 13.00: Cicatrici, Smagliature e 
  Perdite di Tonicità;
• Lunedì 12 Aprile 2021 dalle 9.45 alle 13.00: Cellulite e ritenzione idrica.

Per partecipare:
- contattaci su WhatsApp al numero 3427308814 per procedere alla 
raccolta dati e finalizzare così all'iscrizione;
- effettuare il pagamento (tutti i dettagli e le modalità verranno fornite a 
raccolta dati ultimata);
- non occorre scaricare ZOOM: alcuni minuti prima dell'avvio della 
masterclass online, ti invieremo una e.mail. Con un semplice click sul link 
contenuto in essa, sarai direttamente in videochiamata con noi. 

800 032 692
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Masterclass  Derma 2.0® 



Lunedì 22 Febbraio 2021: 
iperpigmentazioni (macchie, melasma e cloasma)

Lunedì 15 Febbraio 2021:
acne e cicatrici post acne

Lunedì 8 Febbraio 2021: 
Rughe, lassità, disidratazione e biorivitalizzazione

Lunedì 25 Gennaio 2021: 
iperpigmentazioni (macchie, melasma e cloasma)

Lunedì 11 Gennaio 2021: 
rughe, lassità, disidratazione e biorivitalizzazione

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - 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 domiciliari e coadiuvanti.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

Lunedì 18 Gennaio 2021:
acne e cicatrici post acne

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - 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 domiciliari e coadiuvanti.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - 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 domiciliari e coadiuvanti.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

Programma dalle 9.45 alle 13.00: 
 - 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 domiciliari e coadiuvanti.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario)..



Lunedì 12 Aprile 2021:
Cellulite e Ritenzione Idrica

Lunedì 29 Marzo 2021: 
Cicatrici, Smagliature e Perdite di Tonicità

Lunedì 22 Marzo 2021:
Adiposità Localizzate

Lunedì 15 Marzo 2021:
Cellulite e Ritenzione Idrica

Lunedì 1° Marzo 2021: 
Adiposità Localizzate

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

Lunedì 8 Marzo 2021: 
Cicatrici, Smagliature e Perdite di Tonicità

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).

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

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 

corso speciale sconto del -30% su tutti i nostri prodotti e 
promozione del 5+1 (per usufruire della promozione è 

necessario finalizzare l'ordine entro il giorno stesso del corso. 
Modalità di pagamento: in contanti alla consegna, paypal o 

bonifico bancario).




