
 TATUAGGIO PERMANENTE 

CORSO PROPEDEUTICO 
                   +  

                     SOPRACCIGLIA SFUMATURA 






QUESTO CORSO È TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER 
INIZIARE !


Come in ogni professione, la prima cosa da fare per 
iniziare al meglio, è apprendere le basi. Per questo 

motivo abbiamo scelto di dedicare due giornate intere 
esclusivamente alla teoria e due giornate alla pratica, 

introducendo la prima tecnica per sopracciglia : la 
Sfumatura. 


Perché proprio questa tecnica ? Perchè è la più veloce 
da apprendere, è la meno rischiosa da fare e ti permette 

di lavorare fin da subito su tutti i tipi di pelle.


Frase del corso: “ si impara una cosa alla volta e fatta 
bene ! ”


PROGRAMMA

DUE GIORNI DI TEORIA

Inizio corso ore 10.00


-come è costruita la pelle

-strumenti di lavoro (differenze tra macchinari, tipi di aghi, prodotti per la pulizia ecc)

 -pigmenti (cosa sono, come sono composti, vari tipi di formulazione)

-colori e correzioni

-comportamento con il cliente ( presa degli appuntamenti, consenso informato, scheda cliente) 
-quando NON fare un tatuaggio

-come affrontare le eventuali complicazioni

-progettazione perfetta di sopracciglia, eyeliner e labbra

-il dermografo- come usarlo

-procedimento di ogni tatuaggio

-gestire i social/marketing/foto editing

Pratica su pelle Sintetica


DUE GIORNATE DI PRATICA


-Pratica della tecnica sfumatura su pelle sintetica 

-visione di un lavoro eseguito da Valentina

-pratica su due modelle portate dalla partecipante

-attestato e conclusione del corso


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



        

       CARATTERISTICHE DEL MASTER


Il corso Master è aperto a tutti.

Le modelle del corso devono essere fornite da ogni partecipante.


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.


È compreso uno Starter Kit con prodotti di consumo per il corso.


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 1350€ + IVA 

- Acconto di 500€ tramite bonifico 
VALENTINA ALDEGHERI 
IT 74 M 05034 59970 000000003601 
Banco Popolare di Milano , causale “ Corso base + data del 
corso” 

- 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 DELLA SEDE CORSI : 

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

Per conoscere il prezzo , scrivici a infocorsi@clef.ti 

mailto:infocorsi@clef.it



