
““Oltre la bellezza.... la cura: aging e crono aging, stati infiammatori, Oltre la bellezza.... la cura: aging e crono aging, stati infiammatori, 
photo aging, regione perioculare, adiposità localizzate, photo aging, regione perioculare, adiposità localizzate, 
rigenerazione e degenerazione dermica, rigenerazione e degenerazione dermica, 
cellulite e ritenzione idrica”cellulite e ritenzione idrica”

Derma 2.0® è lieta di invitare tutti i professionisti del settore estetico e 
medico estetico alle masterclass online “Oltre la bellezza... la cura”. Nuovi 
moduli formativi rivolti esclusivamente a professionisti del settore, che 
avranno luogo online attraverso la piattaforma ZOOM, a partire dal primo 
martedì di settembre, dalle 9,45 alle 12,30.
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 differenti approcci di intervento, processi biochimici e 
fisiologici. 

A fine corso, attestato di partecipazione, speciale sconto del -20% 
su tutti i nostri prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® 
che presenta già listino dedicato, non scontabile) e promozione 
del 5+1 (eccetto linea cosmetici Derma 2.0®). 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 modulo formativo, da scontare al 100% dall'eventuale 
ordine effettuato a fine giornata. La quota di partecipazione è da 
saldare con PayPal o Bonifico Bancario.

Di seguito il calendario formativo 
(nella pagine successiva tutti i contenuti specifici): 
- Martedì 5 Ottobre e Martedì 23 Novembre:
   aging e crono aging: biorivitalizzazione, rughe e disidratazione;
- Martedì 12 Ottobre e Martedì 30 Novembre:
   stati infiammatori: acne, rosacea e dermatiti;
- Martedì 19 Ottobre e Martedì 7 Dicembre:
   photo aging: le iperpigmentazioni;
- Martedì 26 ottobre e Martedì14 Dicembre:
   la regione perioculare: borse, occhiaie e rughe del contorno occhi;
- Martedì 2 Novembre e Martedì 11 Gennaio:
   adiposità localizzate: lipodissolve;
- Martedì 9 Novembre e Martedì 18 Gennaio:
   rigenerazione e degenerazione dermica: cicatrici, smagliature 
   e perdite di tonicità;
- Martedì 16 Novembre e Martedì 25 Gennaio:
   alterazioni e ristagni del microcircolo: cellulite e edema.

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

DERMA 2.0® 
www.dermadue.it
Via Fratelli Bandiera 32
47039 Savignano Sul Rubicone (FC)
P.iva e C.F.: 04391440403
REA: FO-407883
E.mail: info@dermadue.it
WhatsApp: 3427308814

Masterclass  Derma 2.0® 



Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- La pelle: fondamenti di anatomia;
- Che cos’è la melanogenesi;
- Analisi del fototipo: scala di Fitzpatrick;
- Che cosa sono le iperpigmentazioni, cause ed 
  aspetti generali;
- Iperpigmentazioni lentigo senili e solari: definizione, 
  eziologia e manifestazioni cutanee visive;
- Efelidi: definizione, eziologia e manifestazioni cutanee visive;
- Melasma: definizione, eziologia e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Cloasma: definizione, eziologia e manifestazioni 
  cutanee visive;
- PIH: definizione, eziologia e manifestazioni cutanee visive;
- Trattamento delle iperpigmentazioni in estetica avanzata: 
  tecniche, strumenti e modalità di esecuzione nella  
  veicolazione transdermica e non (elettroporatore, ultrasuoni, 
  needling e peeling chimici);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento  
  delle iperpigmentazioni: sostanze illuminanti, antiossidanti,   
  depigmentanti, esfolianti, ecc…;
- Mantenimento domiciliare;
- L’importanza dei filtri di protezione solare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 5 Ottobre e Martedì 23 Novembre:
   Aging e Crono Aging: 

biorivitalizzazione, rughe e disidratazione

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- La pelle: fondamenti di anatomia;
- Il processo di aging e crono aging: che cosa sono, fattori che  
  li determinano e quelli che li prevengono;
- Rughe: definizione, eziologia, classificazioni (statiche e 
  dinamiche) e manifestazioni cutanee visive;
- Disidratazione: definizione, eziologia e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Che cos’è la biorivitalizzazione;
- Trattamento di aging e crono aging in estetica avanzata:  
  tecniche, strumenti e modalità di esecuzione nella 
  veicolazione transdermica e non (hyaluron pen, needling,   
  elettroporatore, ossigeno terapia, radiofrequenza e peeling 
  chimici);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento 
  di aging e crono aging: acido ialuronico non cross linkato e  
  reticolato, peptidi biomimetici, collagene, elastina, vitamine, 
  sostanze esfolianti, ecc..;
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 12 Ottobre e Martedì 30 Novembre:
   

Stati infiammatori: acne, rosacea e dermatiti

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- La pelle: fondamenti di anatomia;
- Che cosa sono gli stati infiammatori, cause ed 
  aspetti generali;
- Acne: definizione, eziologia, classificazioni (comedonica, 
  papulo, pustolo e cistica) e manifestazioni cutanee visive;
- Rosacea: definizione, eziologia, classificazioni (eritemo-
  telangectasica, papulo-postulosa, da contatto) e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Dermatite: definizione, eziologia, classificazioni (atopica o 
  eczema, seborroica, da contatto) e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Trattamento degli stati infiammatori in estetica avanzata: 
  tecniche, strumenti e modalità di esecuzione nella 
  veicolazione transdermica e non (elettroporatore, ultrasuoni, 
  crioterapia e peeling chimici);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento 
  degli stati infiammatori: sostanze sebostatiche, lenitive ed 
  esfolianti, ecc…;
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 19 Ottobre e Martedì 7 Dicembre:
   

Photo Aging: le iperpigmentazioni

- Martedì 26 ottobre e Martedì14 Dicembre:
   Regione Perioculare: 

borse, occhiaie e rughe del contorno occhi

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- La regione perioculare: fondamenti di anatomia;
- Borse: definizione, eziologia e manifestazioni cutanee visive;
- Occhiaie: definizione, eziologia e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Rughe del contorno occhi: definizione, eziologia,  
  classificazioni e manifestazioni cutanee visive;
- Trattamento degli inestetismi nella regione perioculare in 
  estetica avanzata: tecniche, strumenti e modalità di 
  esecuzione nella veicolazione transdermica e non 
  (elettroporatore, ultrasuoni, needling);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento 
  degli inestetismi della regione perioculare: sostanze liftanti,  
  biorivitalizzanti, drenanti, illuminanti, ecc…;
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- Lipoderma e microcircolazione: fondamenti di anatomia;
- Cellulite: definizione, eziologia, classificazioni (edematosa, fibrosa e sclerotica) e manifestazioni cutanee visive;
- Edema: definizione, eziologia e manifestazioni cutanee visive;
- Trattamento della cellulite e ritenzione idrica in estetica avanzata: tecniche, strumenti e modalità di esecuzione nella 
  veicolazione transdermica (elettroporatore, ultrasuoni, needling, radiofrequenza e vacum terapia);
- L’importanza degli estratti naturali: analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento della cellulite e 
  ritenzione idrica: sostanze drenanti, stimolanti del microcircolo, lipolitiche, ecc…
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine corso, attestato 
di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già listino dedicato, 

non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 2 Novembre e Martedì 11 Gennaio:
   

Adiposità localizzate: lipodissolve

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- Lipoderma: fondamenti di anatomia;
- Che cosa sono le adiposità localizzate, cause, aspetti generali 
  e manifestazioni cutanee visive;
- Lipodissolve in estetica avanzata: fosfatidilcolina e 
  sodio desossicolato;
- Trattamento delle adiposità localizzate in estetica avanzata:  
  tecniche, strumenti e modalità di esecuzione nella 
  veicolazione transdermica (elettroporatore, ultrasuoni, 
  needling, radiofrequenza e lipolaser);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento 
  delle adiposità localizzate: snellenti, lipolitiche, ecc…;
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 9 Novembre e Martedì 18 Gennaio:
   Rigenerazione e Degenerazione Dermica: 
cicatrici, smagliature e perdite di tonicità

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- Presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- Derma: fondamenti di anatomia;
- Proteine strutturali: collagene ed elastina;
- Che cosa sono le perdite di tonicità, cause, aspetti generali e 
  manifestazioni cutanee visive;
- Che cosa sono le cicatrici, ciclo di cicatrizzazione, cause, 
  classificazioni (ipertrofica-atrofica) e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Che cosa sono le smagliature, fasi evolutive, cause,    
  classificazioni (rosse o bianche) e manifestazioni 
  cutanee visive;
- Trattamento delle perdite di tonicità, cicatrici e smagliature 
  in estetica avanzata: tecniche, strumenti e modalità di 
  esecuzione nella veicolazione transdermica (elettroporatore, 
  ultrasuoni, needling e radiofrequenza);
- Analisi delle sostanze funzionali da utilizzare nel trattamento 
  delle perdite di tonicità, cicatrici e smagliature: sostanze 
  rassodanti, ristrutturanti, cicatrizzanti, ritexturizzanti, ecc…;
- Mantenimento domiciliare.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso, attestato di partecipazione, speciale -20% su tutti i nostri 
prodotti (eccetto linea di cosmetici Derma 2.0® che presenta già 
listino dedicato, non scontabile) e promozione del 5+1 (eccetto 
linea cosmetici Derma 2.0®). 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.

Martedì 16 Novembre e Martedì 25 Gennaio:

   Alterazioni e Ristagni del Microcircolo: cellulite e edema




