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Derma 2.0® è lieta di invitare tutti i professionisti del settore estetico e 
medico estetico alle masterclass estive online. Nuovi moduli formativi 
improntati sulla bella stagione, rivolti esclusivamente a professionisti del 
settore, che avranno luogo online attraverso la piattaforma ZOOM.

Anche in estate, i volti e i corpi più belli saranno quelli dei tuoi clienti: 
queste masterclass sono volte all’analisi teorica e pratica di quelli che sono i 
principali trattamenti estivi non fotosensibilizzanti, valutando tecniche di 
intervento sicure ed efficaci, altamente combinabili.

A fine corso, attestato di partecipazione e 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 
• Martedì 7 Giugno: Trattamenti di estetica avanzata fotosensibilizzanti e 
non: tecniche, strumenti e modalità di esecuzione della veicolazione 
transdermica e non durante l'estate; 
• Martedì 14 Giugno: Stress ossidativo e raggi UV: danni da photo aging, 
prevenzione e trattamento;
• Martedì 21Giugno: Remise en Forme: trattamenti di estetica avanzata 
degli inestetismi estivi dopo l'estate;
• Martedì 28 Giugno: Biorivitalizzazione a 365 giorni l'anno: acido 
ialuronico e peptidi biomimetici in estetica avanzata e medicina estetica;
• Martedì 5 Luglio: Trattamenti di estetica avanzata fotosensibilizzanti e 
non: tecniche, strumenti e modalità di esecuzione della veicolazione 
transdermica e non durante l'estate; 
• Martedì 12 Luglio: Stress ossidativo e raggi UV: danni da photo aging, 
prevenzione e trattamento;
• Martedì 19 Luglio: Remise en Forme: trattamenti di estetica avanzata 
degli inestetismi estivi dopo l'estate;
• Martedì 26 Luglio: Biorivitalizzazione a 365 giorni l'anno: acido 
ialuronico e peptidi biomimetici in estetica avanzata e medicina estetica.

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. 
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Masterclass Estive Derma 2.0®



Martedì 7 Giugno e Martedì 5 Luglio 2022: 
Trattamenti di estetica avanzata

fotosensibilizzanti e non

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- fotosensibilità: definizione ed interpretazione medica, 
elettronica e chimica;
- trattamenti fotosensibilizzanti: analisi delle tecniche, 
strumenti e modalità di esecuzione nella veicolazione 
transdermica non utilizzabili in estate (needling, peeling 
chimici, radiofrequenza frazionata, ecc..). Analisi dei fattori di 
fotosensibilità delle tecniche in oggetto;
- trattamenti estivi non fotosensibilizzanti: analisi delle 
tecniche di veicolazione transdermica non invasive, utilizzabili 
durante tutto l’anno (elettroporatore, infrarosso, radiofrequenza 
uni e bi polare, ecc..). Analisi dei fattori di non fotosensibilità 
delle tecniche in oggetto;
- prodotti fotosensibilizzanti e non: analisi delle sostanze 
funzionali e principi attivi utilizzabili e non in estate. Analisi 
dei fattori di fotosensibilità e non delle sostanze funzionali e 
principi attivi in oggetto.

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso 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 14 Giugno e Martedì 12 Luglio 2022: 
Stress ossidativo e Raggi UV:

danni da photo aging, prevenzione e trattamento

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
 - presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- radicali liberi: che cosa sono e in che modo alterano le 
strutture anatomiche cutanee e fisiopatologie;
- antiossidanti: definizione e classificazioni (esogeni ed 
endogeni, preventivi, di scavanger e/o di riparo); 
-  raggi UV: che cosa sono e classificazione (UVA, UVB ed 
UVC);
- reazioni fototossiche e fotoallergiche: definizioni, eziologia e 
manifestazioni cutanee visive;
- analisi delle sostanze funzionali antiossidanti da utilizzare in 
estetica avanzata: oligoelementi, acido ascorbico (vitamina C), 
retinolo (vitamina A), tocofererolo (vitamina E), ecc…  
- l’importanza dei filtri di protezione solare: che cosa sono e 
classificazioni (filtri fisici e filtri chimici).

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso 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 21 Giugno e Martedì 19 Luglio 2022: 
Remise En Forme: trattamenti di estetica avanzata 

degli inestetismi estivi dopo l'estate

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- la pelle dopo l’estate: analisi dell’alterazione strutturale e 
funzionale degli strati dermici in seguito ad esposizione dei 
fattori esogeni ed endogeni estivi;
- post estate: imperfezioni estive. Classificazioni (danni 
ossidativi e da esposizione solare), eziologia e manifestazioni 
cutanee visive;
- la Remise en Forme nell’estetica avanzata: quali tipologie di 
trattamento proporre dopo la bella stagione. Trattamento degli 
inestetismi estivi con analisi delle tecniche, strumenti e 
modalità di esecuzione nella veicolazione transdermica e non 
(needling, peeling chimici, elettroporazione, infrarossi, ecc..);
- analisi delle sostanze funzionali da utilizzare dopo la calda 
stagione per il trattamento degli inestetismi estivi: sostanze 
illuminanti, biorivitalizzanti, antiossidanti, depigmentanti, 
esfolianti, ecc…

L’iscrizione è di 30€ Iva inclusa, da scontare al 100% 
dall'eventuale ordine effettuato a fine giornata formativa. A fine 
corso 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 28 Giugno e Martedì 26 Luglio 2022: 
Biorivitalizzazione - peptidi biomimetici ed acido 

ialuronico in estetica e medicina estetica

Programma dalle 9.45 alle 12.30: 
- presentazione Derma 2.0®, distribuzione e formazione;
- peptidi biomimetici: che cosa sono, struttura biochimica 
e funzioni;
- tipologie e classificazione dei principali peptidi biomimetici: 
esapeptide 8, pentapeptidi 18, Palmitoyl Tripeptide 1 e 
Palmitoyl Pentapetide 4;
- l'importanza dei peptidi biomimetici nelle moderne linee di 
cosmetici e skin care;
- che cos’è l’acido ialuronico: struttura biochimica,  funzioni e 
classificazioni (peso molecolare, reticolati e non);
- che cos’è la biorivitalizzazione;
- biorivitalizzazione medica: tecniche di esecuzione (punto 
punto, ied, nappage ed intradermico);
- biorivitalizzazione in estetica: tecniche di esecuzione e 
principali differenze fra elettroporatore, needling, hyaluron 
pen;
- filler: cosa sono funzioni e principali classificazioni (in base 
alla concentrazione, con o senza lidocaina, filler viso e corpo, 
ecc…);
- filler in medicina estetica: tecniche di esecuzione;
- veicolazione transdermica di acido ialuronico reticolato: 
tecniche di esecuzione;
- differenze fra filler medico ed estetico.
- analisi delle sostanze funzionali da utilizzare: monofunzionali 
e cocktail, trattamenti domiciliari e coadiuvanti.


