
Location Stanghella (pd) via roma 29 Info e prenotazioni 331 6082715
www.gruppomeg.com IBAN IT 65 H 06175 62911 0000 0017 2380
mail filippo.zorzato@gmail.com

CORSO FINGE e DIFENDO
Docente Prof. Burello Ivano

Corso Avanzato tecnico per professioniste/i che hanno già conseguito la

Certificazione METODO IVANO BURELLO ( ovvero ultimato i 3 corsi in

aula:Seminario di podocuria + Pedicure con micromotore + ricostruzione scultorea con
resina)

Imparerai l’applicazione delle ortesi ,siliconi ,tubolari ,ACRIGEL etc.. grazie al sapere

indiscusso del docente;kit compreso nel prezzo composto da:
Siliconi,pennello lingua di gatto ,pennello a coda di scoiattolo ,finge composito ,finge

liquido ,compresse di garza ,tubolari misura 1/2/3/4 ,soletta verde per scarico mirato

,tacchi interni ,cerotto carta ,cotone quadrotti etc…

Convocazione ore 9.45-inizio lavori 10.00 fine lavori circa 17.00

Costo a persona comprensivo kit e di pranzo veloce ed attestato 500,00+ iva
Modulo inscrizione:

NOME ISTITUTO____________________________________________________________

Indirizzo istituto

Nome e cognome partecipante/i
Cellulare e mail_______________________________________________________

Data e Firma___________________________________Timbro
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