CORSO
Tutto sul sopracciglio!
Trucco permanente
PESCARA - 20-21 Maggio 2019
IL CORSO HA UNA DURATA DI 2 GIORNI CON FREQUENZA
OBBLIGATORIA.

Durata: 2 giorni
Con la Master Teacher Anna Taraborrelli impareremo a conoscere
QUATTRO tecniche per fare le sopracciglia.
ARMONIA - DEB EYEBROW – MIXED EYEBROW- 3D EYEBROW- e
molte altre tecniche presenti sul mercato!
GIORNO 1
Teoria (Disegno preparatorio, colorimetria, 4 tecniche di sopracciglia),
esercitazione pratica su materiale sintetico, DIMOSTRAZIONE LIVE
DELLA MASTER TEACHER.
GIORNO 2
Le allieve eseguiranno DUE lavori su modella a scelta tra le 4 tecniche
spiegate !!!
ATTREZZATURE
Le allieve dovranno portare ognuna la propria attrezzatura e relativi aghi
se non compatibili con i nostri.
DIPLOMA
A fine corso verrà rilasciato l’ambitissimo attestato Anna Taraborrelli
Academy.
COSTO
IL corso è vendibile SEPARATAMENTE. Il costo solo di 1 GIORNO è di
€ 400,00. Il costo 2 GIORNI è di € 650,00. Acconto di € 250 +IVA,
mandare foto di avvenuto pagamento tramite whatsApp 335.5395627
oppure tramite e-mail ad info@annataraborrelli.it

CONTATTI: info@annataraborrelli.it info@dermatek.it www.annataraborrelli.it
www.dermatek.it P.IVA 02613930698 Telefono: 3355395627

Un dermografo
per tutti i trattamenti

Tutti i vantaggi di un
sistema antivibrazione

Pigmenti certificati,
specifici, miscelabili

Finalmente un dermografo
professionale e Made in Italy capace
di effettuare tutti i trattamenti, dal
Trucco Permanente alla Trico pigmentazione, Dal Microneedling
alla Dermopigmentazione paramedicale.

Dermatek ha progettato i primi aghi
altamente professionali con struttura
interna morbida antivibrazione, questo
permette una massima aderenza tra
manipolo e dermografo e all'ago di
depositare in maniera ottimale il
pigmento.

Un vero dermopigmentista conosce
perfettamente la colorimetria! Mai
più colori non miscelabili! Infatti i
colori Dermatek sono nati per
rispondere alle esigenze dei migliori
professionisti della
dermopigmentazione.

DERMATEK: IDEATA E
MIGLIORATA DA NOI OPERATORI
by Anna Taraborrelli
Ora abbiamo tutta la tranquillità di avere un'azienda alle
spalle pensata, ideata e migliorata dagli stessi operatori di
Trucco Permanente. Ogni prodotto è stato testato e
fortemente voluto dalle esperienze di colleghi dermopigmentisti. Ogni docente che sceglie Dermatek apporterà
il proprio aiuto alla crescita dell'azienda, perchè Dermatek
è nata per soddisfare proprio le loro esigenze professionali.
www.dermatek.it
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