
  

 

 

PROGRAMMA  

MICRO BLADING 

 LIVELLO  UNICO 

 
La tecnica Microblading è stata apprezzata notevolmente negli ultimi anni ed il 
mercato del settore dell’estetica avanzata è in continua crescita: la clientela è più 
consapevole del fatto che le sopracciglia siano la cornice del volto e ne 
caratterizzino i lineamenti. Ultimamente la valorizzazione della loro forma interessa 
sempre di più le donne, e sta avvicinando anche il genere maschile. 
Di conseguenza, anche i corsi per effettuare il microblading sono aumentati, questa 
tecnica consente di raggiungere risultati fantastici velocemente anche a operatori 
senza esperienza, che con un corso strutturato e un supporto di 6 mesi, possono 
arrivare a eseguire lavori perfetti in poche settimane. 

In questo magnifico corso imparerai: 
 come trattare tutti i tipi di pelle; 

 pigmentologia e colorimetria; 

 gestione delle controindicazioni; 

 ricevimento della cliente e cura dopo il trattamento; 

 gli strumenti; 

 tutti gli stili e gli orientamenti dei peli; 

 la sfumatura migliore per rendere le sopracciglia 
tatuate realistiche; 

 come formare un progetto preciso e simmetrico 
delle sopracciglia; 

 il marketing per la rivendita del trattamento; 

 normative e nozioni legali. 
 

Insomma, tutto quello che ti serve per diventare, allenando 
la tua manualità, un professionista del microblading. 

 

 
      

 
 
 
            
             
 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

Ciascuno dei corsisti potrà contare, oltre che sul supporto di 
insegnanti , anche su un servizio di tutoraggio post corso. 
Al termine del percorso formativo, infatti, verrà data ad ogni 
partecipante la possibilità di beneficiare di un supporto 
online, fornito attraverso l’accesso ad una piattaforma di 
learning e ad una chat con il Master di riferimento 
                           
 
 
Il microblading è un settore in forte crescita, cogli l’attimo e 
diventa un professionista con noi. Ti aiutiamo a realizzare il 
tuo sogno e quando sarai tra i migliori potrai diventare tu 
stesso uno dei nostri Master o docenti dei corsi. 
 
 
                               
Alla fine del percorso formativo, infatti, ogni corsista potrà 
ritirare il suo attestato. Quest’ultimo può essere adoperato 
per svolgere trattamenti di microblading in qualsiasi settore 
dell’industria della bellezza. Si possono effettuare 
trattamenti in centri estetici, in saloni di parrucchiera, in spa 
e centri benessere o in qualsiasi altro istituto che operi nel 
settore beauty. 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


