
MASTER MICROBLADING 
SOPRACCIGLIA 

 
COMPRENDE 3 GIORNATE 

 
PRIMO GIORNO:  
- come fare delle sopracciglia il proprio business  
- le basi teoriche del microblading 
- spiegazione dei prodotti “starter kit” � 
- principali norme di igiene e sicurezza  
- anatomia della pelle � 
- dermatologia 
- l’architettura e il design delle sopracciglia � 
- lo studio del volto e i possibili disegni delle 

arcate sopraccigliari  
- la forma delle sopracciglia ad arcobaleno � 
- i tre stili di arcate sopraccigliari, mix europee-

asiatiche � 
- controindicazioni del microblading.  
- aspetti della guarigione, cicatrizzazione, 

controindicazioni � 
- pigmenti studio dei colori 
- ritocco del proprio lavoro o di altri 
- cenni per eventuali cancellazioni, correzioni e 

camouflage  
 
SECONDO GIORNO:  
- esercitazione su carta della giusta distribuzione 

del pelo 
- esercitazione e modalità della giusta profondita' e 

incisione su -   pelle sintetica � 
- pratica su pelle sintetica � 
- preparazione tavolo da lavoro 
- video dimostrativo � 
- lavoro eseguito su modella dall’insegnante  
 
TERZO GIORNO:  
- ripasso veloce della teoria  
- pratica su modella � 
 
LA QUOTA DEL CORSO E’ DI € 2.200,00 + IVA  
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A RATE  
NELLA QUOTA E’ INCLUSO LO STARTER KIT 
PROFESSIONALE 



 
CORSO BASE 

MICRODERMOPIGMENTAZIONE 
ESTETICA 

TRUCCO PERMANENTE    P.M.U. 
 
4 GIORNATE: Teoria, Esercitazione pratica su 
pelle sintetica e pratica su modella per lavori 
completi  di sopracciglia, labbra e occhi. 
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
 
1° Giorno: 
 

- Introduzione alla microdermopigmentazione 
- Teoria di 2 ore con docente in bioelettronica per 

l’apprendimento del funzionamento fisico delle 
macchine elettromeccaniche, con rilascio di 
avvenuto avviamento professionale all’ utilizzo, 
come richiesto da legge 206 del 12.01.2016. 

- Fasi del trattamento 
- Attrezzatura e prodotti  
- Indicazioni  
- Controindicazioni 
- La pelle e dermatologia 
- Igiene e sicurezza  
- Postazione di lavoro 
- Chimica e pigmenti 
- Colorimetria, colori primari, caldi e freddi 
- Selezione dei pigmenti/colore 
- Corrette posizioni del manipolo 
- Differenze degli aghi per PMU 
- Pratica su pelle sintetica  
- Tecniche base per progetto su sopracciglia occhi e 

labbra 
 
2° Giorno: 
 

- Morfologia 
- Progettazione sopracciglia, proporzioni 
- Correzione del volto 
- Epilazione disegno 
- Pratica su modella (selezionata personalmente e 

senza PMU precedente) 
 



 
3° Giorno: 
 

- Morfologia 
- Progettazione labbra e proporzioni 
- Correzione della bocca 
- Disegno 
- Pratica su pelle sintetica e su modella 
(selezionata personalmente e senza PMU precedenti) 

 
4° Giorno: 
 

- Morfologia  
- Infracigliare  
- Eyeliner superiore e inferiore  
- Pratica su modella (selezionata personalmente e 
senza PMU precedente) 

 
Tutti i materiali, attrezzature, pigmenti, aghi e tutto 
il necessario sono a carico di REFEEL ACADEMY. 
 
VERIFICA PRATICA dopo un mese per rilascio 
attestato di partecipazione (modella selezionata 
personalmente dal corsista priva di PMU precedenti). 
 
NB: opportunità di ripetere tre giornate di pratica all’ 
interno dei corsi pari livello che si terranno nei mesi 
successivi.  
Partecipare a tre giorni “watch and learn” dove si potranno 
portare le proprie clienti per avere supporto diretto, 
ovvero “guarda e impara” osservando Rosy Fanti  per 
apprendere sempre di più la progettazione, la consulenza e 
la dermopigmentazione. 
Verifica pratica dopo un mese per rilascio attestato di 
partecipazione (modella selezionata personalmente dal 
corsista priva di pmu precedenti). Si deve portare la propria 
attrezzatura (aghi, macchinetta, pigmenti). 
 

LA QUOTA DEL CORSO COLLETTIVO E’ DI € 1.500,00 + 
IVA (minimo 3 persone) 
LA QUOTA DEL CORSO INDIVIDUALE E’ DI € 2.500,00 + 
IVA 
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A RATE  
 
 
IL COSTO PER OGNI MODELLA/CLIENTE E’ DI € 90,00 iva 
esclusa  
LO STUDIO METTE A DISPOSIZIONE UNA POSTAZIONE 
(LETTINO, LAMAPADA, CARRELLO E TUTTO IL MATERIALE 
MONOUSO). 



 
CORSO AVANZATO MASTER 

 
Corso a tema per un argomento 1 giorno: 

 
- Sopracciglia 
- Labbra 
- Occhi 
 
Costo € 750,00 + iva  
 

Teoria e pratica su pelle sintetica o modella 
che porterà il corsista. 
 

 
 
 
 

CORSO AVANZATO MASTER 
SOPRACCIGLIA 3D 

 
 

COLLETTIVO  2 Giorni 
 

Costo € 600,00 + iva 
 

Teoria e pratica su pelle sintetica e modella 
che porterà la corsista. 
 
 
INDIVIDUALE 1 Giorno e mezzo 
 

Costo € 1.200,00 + iva 
 

Teoria e pratica su pelle sintetica e modella 
che porterà la corsista. 
 
IL COSTO PER OGNI MODELLA/CLIENTE E’ DI € 90,00  iva 
esclusa  

 
 



 
CORSO AVANZATO MASTER LABBRA 

ingrandimento e riempimento mucosa 
 

 
COLLETTIVO 2 Giorni  
 

Costo € 600,00 + iva  
 

Teoria e pratica su pelle sintetica e modella 
che porterà la corsista. 
 
 
INDIVIDUALE 1 Giorno e mezzo  
 

Costo € 1200,00 + iva  
 

Teoria e pratica su pelle sintetica e modella 
che porterà la corsista. 
 
IL COSTO PER OGNI MODELLA/CLIENTE E’ DI € 90,00 iva 
esclusa 

 
 
 
 
 
CORSO PARAMEDICALE, CICATRICI, 

RICOSTRUZIONE AREOLA, 
VITILIGINE 

 
 

2 GIORNATE  
 
Costo € 1.800,00 + iva 
 

Teoria e pratica su pelle sintetica e modella. 
 
 

 



 
CORSO AGGIORNAMENTO COACH 

APPROFONDIMENTO 
 

Corso rivolto solo per chi ha già conseguito 
almeno il corso base. 
Per verificare, acquisire sicurezza, risolvere 
lacune o problematiche pregresse. 
 
½ Giornata: Costo € 300,00 + iva 
 
1 Giorno: Costo € 600,00 + iva 
 
 
 
 
 

CORSO GUARDA E IMPARA 
 
Corso rivolto solo a chi ha già molta 
esperienza e ha lavorato con altri marchi. 
 
Costo € 90,00 + iva l’ora. 
 
 
 
 
 
NB: dispense, materiali, macchinari, aghi e 
prodotti di consumo usa e getta  saranno a 
carico dell’ azienda. 
 
 
 
Ogni corso effettuato da diritto ad un 
rientro di un giorno per ripasso nei corsi  
successivi del medesimo. 


