Gel Day

Nail Art
...e non solo

In questa giornata vi forniamo
informazioni e caratteristiche
delle varie tipologie di Gel e sul
nuovo sistema acrilico
Fusion Poly-Acryl Gel.

Questo corso offre una
formazione teorico-pratico
specifica sulle tecniche utilizzate
per la Nail Art e tante novità.

Evento: 1 giorno

Evento: 1 giorno

Date:
04 Febbraio
25 Marzo
29 Aprile

Date:
27 Maggio

MICROBLADING MICROTAPPING

MEGA TREND! Microblading
è sulla bocca di tutti nel campo
del trucco permanente.
Il singolo pelo delle sopracciglia
viene disegnato a mano e
attraverso lame speciali (lame)
il colore viene introdotto
nella pelle. La speciale tecnica
consente di disegnare le
sopracciglia in modo molto
naturale.

NUOVA Tecnica Trend di
MICRO TAPPING per risultati
perfetti e naturalmente belli. Il
trucco perfetto e naturale che
tutte le donne sognano. Micro
tapping offre una nuova forma
di pigmentazione che sembra
assolutamente naturale.

Durata del corso: 2 giorni

Durata del corso: 2 giorni

Date:
20-21 Gennaio (sede di Taranto)
27-28 Gennaio
03-04 Marzo
05-06 Maggio
03-04 Giugno

Date:
10-11 Febbraio
07-08 Aprile
12-13 Maggio
10-11 Giugno

Permanent Make-Up
I° sessione

Permanent Make-Up
II° sessione

Il corso base prevede:
- nozioni di visagismo
- disegno
- esercitazioni
- pratica
L'obiettivo del corso è di rendere
l'allievo in grado di svolgere
lavori sulle modelle e diventare
un nuovo professionista.

Il corso avanzato prevede:
- tecniche e motodi di ritocco
- perfezionamento
- esercitazioni
- pratica
L'obiettivo del corso è di
rendere l'allievo in grado di
svolgere lavori di ritocco e
perfezionamento sulle modelle e
affermarsi professionista.

Durata del corso: 2 giorni
Modelle: 3

Durata del corso: 2 giorni
Modelle: 3

Date:
24-25 Febbraio
17-18 Giugno

Date:
07 e 11 Gennaio
10-11 Marzo
24-25 Giugno

Captivating Lashes

Plasma
Beauty Pad Pro 3.0

Impara questa tecnica sofisticata
della single lash e diventa una
stilista Lashes di successo. In
questo semiario imparerai la
tecnica e applicherai le tue
conoscenze sulle modelle sotto
la guida esperta del trainer.

Il trattamento al plasma è
attualmente il metodo di lifting
più efficace, non invasivo, per
la riduzione degli inestetismi e
sollevamento della pelle dovuti
dall'età o altri fattori.

Durata del corso: 1 giorno
Modelle: 1

Evento: 1 giorno

Date:
18 Febbraio
15 Aprile

Date:
01 Aprile

COSMOPROF 2019

DAL 15 AL 18 MARZO

