
CORSO PMU BASE

Location sede Meg Stanghella (pd) via roma 29 Info e prenotazioni 331 6082715

www.gruppomeg.com mail filippo.zorzato@gmail.com IT 45 X 06175 12211 0000 0048 7980

Il Corso Base di Dermopigmentazione è la soluzione per chi desidera iniziare questo percorso con
metodo, saper creare un disegno preparatorio perfetto, apprendere svariate tecniche di lavoro ed
acquisire una conoscenza del colore approfondita. La base e i pilastri che ti permetteranno di svolgere
questa disciplina in completa autonomia e sicurezza.

Durata del corso 5 gg ( 3gg consecutivi + 2 gg a distanza di 3/4 settimane)

Docente Cristina Marsonet

Location sede Meg a Stanghella (pd) via roma 29

In promo  a persona 1.800,00 + iva anziché 3.000,00 + iva

(da bonificare al 50% all’inscrizione e saldo prima del corso)

COSA IMPARERAI

 Introduzione micro pigmentazione visagistica

 Cenni di dermatologia

 Studio correttivo

 Esercitazione di disegno su carta

 La teoria dei colori applicata

 Il Protocollo Igienico e postazione di lavoro

 Tipologie di Cartucce

 Comprendere l'utilizzo dei pigmenti

 Teoria e manovre fondamentali del trucco permanente

 Come creare un disegno preparatorio

 3 tecniche Sopracciglia

 2 tecniche Occhi

 2 tecniche labbra

 Intensa esercitazione su pelle sintetica

 Esecuzione tre trattamenti su modella in autonomia con completa supervisione della docente

 Assistenza post corso

Promo PMU SPECIALIST PROJECT

Apparecchiatura ONE NEED EVO (pmu + micro pricking) 6.240,00 + iva

Starter kit cartrindes (cartucce) 10 + 1 in omaggio                                                               750,00 + iva

Starter kit pigmenti 10 + 1 in omaggio 490,00 + iva

Corso di formazione base 5 gg (1800,00 + iva) GRATUITO

Totale promo PMU Specialist Project 7.600,00 + iva anzichè 10.637,00 + iva
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Copia commissione:

Ordine:

Note Modelle__________________________________________________________

MODULO di ADESIONE

NOME DEL CENTRO

NOME e COGNOME
PARTECIPANTE/I

CODICE DESTINATARIO
CELLULARE e MAIL
TIMBRO NEGOZIO /

DATA E FIRMA
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