
 

 

CORSO BASE DI TRUCCO PERMANENTE SOPRACCIGLIA  

con Protocollo Internazionale Dermomedical 

 
Il corso di trucco permanente nasce per offrire la possibilità a chi vuole iniziare ad apprendere la 
sola tecnica delle sopracciglia per poi proseguire successivamente ampliando la tecnica con i nostri 
corsi di specializzazione una volta aver acquisito più competenze e manualità.  Il modulo di 3 giorni 
si sviluppa secondo un protocollo didattico di apprendimento volto a preparare gli allievi sugli 
argomenti di base del trucco permanente seguendo le indicazioni dei più grandi maestri 
internazionali, con tanto esercizio in aula su materiale sintetico e su modella. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

- Introduzione alla figura della Dermopigmentista globale (tecniche internazionali e di tendenza) 

- Nuova legislazione del settore - Nozioni di Dermatologia 

- Protocollo di Lavoro (varie fasi del trattamento, consulenza, consenso informato, disegno 

preparatorio, etc)  

- Scala dei colori Fitzpatrick - Analisi dei colori per il sopracciglio in funzione del fototipo  

- Tecniche operative di Dermopigmentazione:  

- Struttura del Sopracciglio (Struttura Victoria step by step) 

- Tecniche Shading (sfumature visagistiche): 4 tecniche "a Farfalla" step by step 

- Tecnica Pixel - Addestramento pratico su materiale sintetico  

- Esercitazione pratica su modella 

 

Il corso presenta delle tecniche nuove e assolutamente rivoluzionarie nel panorama della 

dermopigmentazione italiana, quindi può essere frequentato sia da ragazze che si approcciano ora 

al trucco permanente, sia da operatrici già esperte che vogliono integrare la loro tecnica con nuovi 

aggiornamenti. 

 

 



 

Ricordati che è fondamentale per tutte le operatrici che al termine del corso vogliono lavorare “IN 

REGOLA” di conseguire l’abilitazione Regionale come Tatuatori e Piercer, maggiori informazioni 

possono reperirle all’ASL di appartenenza. 

 

Apparecchiatura Dermomedical DEA Pro 

La DEA Pro è una consolle digitale multifunzione touch screen che risponde a tutte le necessità dei 

professionisti della dermopigmentazione. 

La consolle, in maniera semplice e pratica, permette di effettuare tutti i trattamenti di permanente 

make-up e paramedici con un unico manipolo. 

L’apparecchiatura è predisposta per l’utilizzo di un altro manipolo specifico per la 

tricopigmentazione professionale ed il needling. 

Il design moderno e accattivante la rende la più pratica ed innovativa consolle sul mercato, con un 

rapporto qualità/prezzo imbattibile. 

Prezzo di Listino: Euro 1.600 + IVA 

 

Il Kit, fornito in valigia nera, comprende: 

- Digital Consolle 

- Manipolo DEA 

- Alimentatore 115-230 V 

- Pedale on-off 

- Cavo di collegamento 

- Supporto magnetico poggia-manipolo 

- Libretto uso e manutenzione 

- Garanzia internazionale di 24 mesi 

- Certificato CE 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

Accademia di trucco professionale  

Via Fabio Massimo, 95 Roma (Metro Ottaviano)  

Telefono: 06 36006913 – 392 0363995  

E-mail: accademiaditrucco@gmail.com 

www.accademiaditrucco.it 

mailto:accademiaditrucco@gmail.com

