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CORSO DI MICROBLADING
(Tattoo Sopracciglia pelo per pelo)

CORSO DI MICROBLADING

Non siamo un negozio che fa 
anche i corsi per  arrotondare, ma 
un’Accademia di Formazione!
Vuoi crearti una professione 
GRATIFICANTE e REDDITIZIA?
Con il nostro corso BVM Academy puoi 
farlo.
BVM Academy Italia è una delle 
prime Top Accademie in Italia nella 
formazione, scelta da numerosi centri 
estetici.

WWW.BVMITALIA.IT



Cosa Offriamo:

• Docenti Preparati e con anni di esperienza;

• Formazione professionale completa e adeguata;

• Possibilità di continuare la carriera presso BVM 
Academy Italia;

• Possibilità di affi liarsi e collaborare con una realtà 
solida.

Programma:

1 giorno mattina teoria, pomeriggio pratica (no 
modella)

2 giorno mattina pratica pelle sintetica, pomeriggio 
pratica su modella

Questo è il corso di Microblading più completo che potrai trovare sul mercato; è un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 mesi avrai il supporto on-line della nostra Master Borana 
Vane per superare 10 livelli e ottenere l’attestazione.

Questa innovata tecnica, come base, ha il principio simile a quello del trucco semipermanente 
cioè l’introduzione del pigmento sotto la pelle con l’intento di creare un disegno delle 
sopracciglia che duri nel tempo, ma con il Microblading, la procedura viene eseguita con uno 
speciale strumento che assomiglia a una penna. Questa penna ha una punta di una piccola 
lama formata da tanti micro-aghi. Questi sono 3 volte più sottili degli aghi usati per il trucco 
semipermanente e la profondità dell’introduzione del pigmento raggiunge il derma. Così 
l’effetto ottenuto è estremamente naturale con peli ultra realistici.

1500€ iva compresa + kit di lavoro compreso e valido per 30 applicazioni.

Il corso si tiene nelle nostre sedi di Brescia e Milano e presso location a noi riservate nelle 
città di Torino, Genova, Bologna, Firenze e Treviso.

Attestato Finale incluso

Possibilità di lavorare e addirittura aprire uno studio in autonomia senza essere estetiste e guadagnare da subito 
iscrivendosi al corso di “Igiene e Sicurezza” della propria regione.

Per info e prenotazioni: 366 6602951


