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TECNICHE INSEGNATE

Microblading Strokes & Powder è un corso che contempla sia il lei realistico che la sfu-

matura furto eseguito manualmente. Iniziando questo percorso, sarà anche possibile per 

chi lo gradisse, continuare un programma di avanzamento tecnico-professionale nel set-

tore con il conseguimento di titoli.

Una volta terminato il primo step, infatti, l’allievo potrà intraprendere un percorso con i 

master,al fine di conseguire il titolo di Silver Blade Specialist. Ottenuto questo potrà poi 

accedere al programma Microblading Advanced Class per conquistare il titolo di Golden 

Blade Professional che la titolerà ad essere convocata come assistente alla docente 

master durante i corsi.

• Silver Blade Specialist – Rilascio di attestato+ logo codificato

• Golden Blade Professional – Rilascio di attestato+ logo codificato

Questo consentirà di essere identificati come professionisti di successo sui social e di 

essere poi inseriti sul nostro sito e localizzati come operatori specializzati in questa tecni-

ca.

OBIETTIVO

Eseguire in completa autonomia trattamenti di microblading con effetto pelo e polvere. 

Una volta terminato il corso, l'allievo potrò intraprendere un percorso al fine di conseguire 

il titolo di Silver Blade Specialist.

L’allievo potrà in futuro completare la sua formazione partecipando alla giornata di “AD-

VANCED CLASS" e ambire alla conquista dei titoli Silver Blade se ancora non conquista-

to e successivamente ambire al titolo Golden Blade Professional.
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REQUISITI NECESSARI

Il corso è rivolto a chiunque decida di diventare un professionista nel campo della 

micropigmentazione estetica. Si consiglia di richiedere informazioni presso i comuni 

di appartenenza per verificare quale sia la normativa in vigore nella propria Regione per 

esercitare la professione.

MATERIALE IN DOTAZIONE

La scuola mette a disposizione del corsista il materiale didattico sul quale vengono 

sviluppati gli argomenti di studio. Con l'acquisto del corso. il cliente riceverò contestual-

mente un Kit necessario per lo svolgimento delle lezioni.



PROGRAMMA DEL CORSO

• Definizione e introduzione alla micropigmentazione estetica con strumenti manuali

• Differenze tra il metodo eseguito con i] Microblading e metodo tradizionale

• Fasi del trattamento

• Consulenza Pre e Post trattamento

• Controindicazioni temporanee e assolute. sotto supervisione medica

• Supporti fotografici. consenso informato

• Nozioni di dermatologia, igiene e sicurezza. preparazione alla postazione lavoro

• Blade e prodotti peril microblading

• Chimica pigmenti, colorimetria e pigmentologia

• Selezione appropriata del colore 

• Impiego del Tool per esecuzione della tecnica Strokes - tecnica del pelo, inclinazio-

ne e ripasso.

• Impiego del Tool per l'esecuzione dell’effetto Powder, tecnica e inclinazione

• Esercitazione Microblading Strokes & Powder su materiale sintetico e modella

Morfologia correttiva

• Costruzione delle sopracciglia (proporzioni e parametri)

• Correzioni morfologiche del volto attraverso le sopracciglia
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PREZZO

BASIC KIT € 220,00 + IVA

• Tool Acciaio (Pz 1)

• 18 Black 0,20 (Pz 5)

• Tool AM 0,20 (Pz 10)

• Cut Rasoio (Pz 1)

• Agni Round 5H (Pz 5)

• Matita Minerale (Pz 1)

• Pelle Sintetica (Pz 1)

• Anello Coppette (Pz 10)

• Pigmenti Microblading (Pz 1)

• Brow Master (PZ 1)

LUXURY KIT € 600,00 + IVA

• 18u Black 0,20 (Pz 70)

• 18u White 0,18 (pz 70)

• Tool Acciaio (Pz 1)

• Tool AM 0,20 (Pz 10)

• Calibro AM (Pz 1)

• Aghi Round 5RI (Pz 50)

• Matita Minerale (Pz 1)

• Cut Rasoio (Pz 1)

• Pelle Sintetica (Pz1)

• L I Pigment Micro Edge (Pz 3)

• Brow Master (Pz 1)

• Anello Coppetta (Pz 10)

€1950 + iva comprensivo di luxury kit

€1570 + iva comprensivo di basic kit
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ORARI

9:30 -10:00 registrazione e saldo / 10:00- 18:00 corso

ASSISTENZA POST CORSO

Al fine del corso viene garantita un’assistenza post corso illimitata, I'allieva/o non è 

lasciato a se stesso, bensì verranno creati dei gruppi WhatsApp per potervi supporta-

re, avrete la possibilità di essere seguiti da un insegnante ogni qual volta ci siano 

dubbi di qualsiasi natura o si gradisca un semplice consiglio.

ISCRIZIONE E POSTI LIMITATI 

La conferma avverrà solo con il pagamento dell acconto che varia a seco da del kit 

che si desidera acquista 600€+iva kit luxury 200€+ iva kit basic

Attestato di partecipazione 

A fine corso verrà consegnato un attestato di partecipazione

rilasciato da Anna Maria Finelli Academy

Info e prenotazioni 

Tel. 0775.440411

Cell. 392.842 14 08

Email. cristinafraccacretapmu@gmail.it


