
CORSO EYELINER GRAFICO 

20/21 Novembre 2022




Impara la tecnica giusta per dare agli occhi della tua 
cliente uno sguardo magnetico!


Imparerai le manovre corrette e le tipologie di aghi 
adatti per lavorare in totale sicurezza.


PROGRAMMA


GIORNO 1


10.00 Welcome! Caffè e cappuccino di benvenuto. 

        Presentazione del corso e del nuovo studio.


10.30 Conoscenze fondamentali ed elementi teorici per poter eseguire un eyeliner correttamente:

        Riconoscere il tipo di pelle adatta 

        Eseguire in progetto correttamente

        Disposizione della codina

        Scelta del colore adatto

        Tipo di aghi e risultati 

        Posizione e pressione della mano

        La guarigione 

        Quando sconsigliare l’eyeliner 


13.00 Pausa pranzo


15.00 Pratica su pelle sintetica con la supervisione di Valentina e della sua assistente.


16.30 Visione di un lavoro su modella eseguito da Valentina


18.00 Conclusione della giornata


GIORNATA 2


9.00 Primo tatuaggio su modella da parte della partecipante


13.00 Pausa pranzo


VALENTINA ALDEGHERI
B E A U T Y  E X P E R T



15.00 Secondo tatuaggio su modella da parte della partecipante


18.00 Consegna degli attestati e conclusione del corso


        

       CARATTERISTICHE DEL MASTER


Il corso è aperto a tutte le persone che hanno già affrontato almeno un corso base e che abbiano 
già esperienza con il dermografo.


Valentina adora le persone curiose, con molte domande pronte , ama ascoltare e trovare la 
soluzione per risolvere i problemi delle sue colleghe.


Valentina odia insegnare attraverso i metodi classici e crede profondamente nell’individualismo 
professionale:

<< Non troverete mai in me una persona costruita o piena di frasi fatte. Dico solo quello che 
penso e non riesco a consigliare metodi in cui non credo >>


Al corso potrete utilizzare il dermografo Velvet e i pigmenti PERMABLEND con gli aghi Kwadron, 
ma si consiglia a tutte le partecipanti di portare anche il proprio dermografo con aghi e pigmenti, 
in modo da poter trovare il metodo giusto per lavorare anche con i prodotti propri.


Dopo il corso, Valentina vi supporterà attraverso il gruppo su Whatsapp per almeno un paio di 
mesi.


Il corso sarà confermato al raggiungimento della quota minima di partecipanti.


ISCRIZIONE

VALORE DEL CORSO 750 € + iva 

- Acconto di 300€ tramite bonifico 
VALENTINA ALDEGHERI 
IT 74 M 05034 59970 000000003601 
Banco Popolare di Milano , causale “ Corso eyeliner ” 

- Saldo al corso. 

Una volta effettuato il bonifico, inviare copia tramite email  a infocorsi@clef.it con questi dati:



Nome Cognome

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Email


GRAZIE. 

INDIRIZZO DELL SEDE CORSI : 

VIA FEDERICO GAROFOLI 233G, SAN GIOVANNI 
LUPATOTO, 37057 VERONA. 

mailto:infocorsi@clef.it



