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Corsi individuali 
 

Per chi intende iniziare al professione di dermopigmentista visagista si necessita di un minimo di giorni individuali di numero 4. 

I primi 2 giorni saranno dedicati alla conoscenza teorica e alla pratica su materiale sintetico.  

Dopo un fermo di 7 giorni vengono eseguite le restanti 2 giornate che saranno dedicate interamente alla pratica su modella 
(sopracciglio, occhi e bocca) 

Nelle prime 2 giornate tratteremo. 

Prima giornata 10-18 

- Consapevolezza di essere un dermopigmentista 
- Quando effettuare e quando non effettuare trucco permanente 
- Istologia della pelle ed annessi cutanei 
- Differenza tra tatuaggio artistico e trucco permanente 
- Colorimetria e pigmentologia 
- Scelte del colore in base al fototipo 
- Ore 13.00-14.00 pausa pranzo 
- Studio approfondito del visagismo 
- Il sopracciglio e le tre tecniche basi, pelo, sfumatura, riempimento 
- Presentazione dermografo 
- Pratica sul sintetico 

Seconda giornata ore 10.00- 18.00 

- Le labbra i volumi e il parallelismo  
- Come valorizzare le labbra  
- Correzioni delle asimmetrie 
- Studio delle forme degli occhi 
- Ore 13.00-14.00 pausa pranzo 
- Pratica su sintetico labbra 
- Pratica sul sintetico occhi 
- I 10 parametri fondamentali  

Durante il fermo di 7 giorni l’allieva dovrà effettuare a casa degli esercizi che le daranno la possibilità di eseguire nel terzo 
e quarto giorno la prova su modella, che sarà fornita dall’allieva/o. 

 

Terza giornata ore 10.00-18.30 

- Esaminiamo gli esercizi a casa dubbi e incertezze 
- Preparazione della cabina  
- Ore 13.00-14.00 pausa pranzo 
- Pratica su modella il sopracciglio 

Quarto giorno 10.00-18.30 
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- Preparazione della cabina  
- Scelta e studio del colore per le labbra 
- Esecuzione su modella labbra 
- Ore 13.00-14.00 pausa pranzo 
- Preparazione della cabina 
- Esecuzione su modella trucco occhi 
- Marketing 
- Consegna attestato 
-  

Durante il corso verranno messi a disposizione dispense studio e tutto il materiale per eseguire i trattamenti e le prove su pelle 
sintetica. 

Non è obbligatorio l’acquisto di prodotti e attrezzature ma qualora fosse interessati sarò lieta di poter indirizzare l’allieva 
nell’acquisto migliore. 

Ci tengo a precisare che io vendo formazione e non prodotti tutti i consigli su prodotti eventuali sono privi di interessi 
economici ma solo scelte mirate per garantire i migliori servizi per le nostre clienti future. 

A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la vostra professionalità ma non ha alcun valore 
regionale. Per avere un attestato regionale bisogna iscriversi ad un corso regionale abilitante. 

A termine del corso, l’allievo sarà ospitato, a titolo gratuito, per effettuare un campus di un giorno affiancando come assistente 
in cabina Serena Toscano, avendo così l’opportunità di vedere eseguire trucco permanente da un professionista del settore. 

Per i prezzi e le modalità di pagamento, contattare la segreteria. 

Le date sono da concordare telefonicamente in base alle esigenze dell’allieva e in base alle disponibilità in agenda di Serena 
Toscano. 


