
 
 

CORSO DI MICROBLADING 
  Codice corso n. NW6  

 
FINALITÀ 
 
Il microblading è una tecnica di ultima generazione 
concepita per ridefinire le sopracciglia in tutti quei casi 
in cui i peli presenti non siano sufficienti o non 
caratterizzino una forma corretta che al contrario 
richiede ritocchi continui. Si tratta sostanzialmente di 
un trattamento semipermanente simile al tatuaggio 
dalla dermo-pigmentazione classica. 
Differisce da questa tecnica per la modalità di 
esecuzione e per la durata del trattamento, tuttavia il 
risultato è molto più naturale e ad oggi è uno dei 
trattamenti più richiesti. 
Obiettivo del corso: eseguire in autonomia trattamenti 
base di microdermopigmentazione con la tecnica del 
microblading con la finalità di implementare le proprie 
competenze e offrire un nuovo servizio alla clientela 
 
PROGRAMMA 
  
– Definizione e introduzione alla micropigmentazione 
estetica e differenze tra trucco permanente e 
microblading  
– Nozioni di dermatologia 
– Nozioni d’igiene e sicurezza 
– Preparazione della postazione lavoro 
– Attrezzature e prodotti per la micropigmentazione 
– Colorimetria e pigmentologia 
– Visagismo e la micro pigmentazione 
– Morfologia base  
- Tecniche base di Microblading 
– Fasi del trattamento 
– Consulenza pre-trattamento e post-trattamento 
– Prove colore e sensibilità 
- Controindicazioni al trattamento 
– Manovre impiegate nel microblading con pratica su 
materiale sintetico e su modella 
 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta da Giovanna Cacciatori, 
estetista, tatuatrice professionista, titolare di Giotattoo 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a figure professionali del settore 
estetico. 
 
SEDE DEL CORSO 
 
Fabbri Cosmetica srl 
Via Liguria, 2/2-3-4 • 40064 
Ozzano Dell\'Emilia (BO)  
 
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso, della durata di 16 ore si terrà nelle seguenti 
giornate: 
5 e 6 novembre 2017 dalle ore 10 alle ore 19 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
1.600€ + iva  
La quota comprende: 
un kit di lavoro personale del valore di 680€ composto 
da: 
pelle sintetica 3D, compasso sopracciglia, supporto 
ago e aghi a 7 e 12 punte, colori in 5 nuance.  
La quota comprende anche i pranzi per le due giornate 
di lavoro. 
 
Termine iscrizione: 15 ottobre 2017 
 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un 
acconto a titolo di caparra pari a 300€. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il saldo della quota residua dovrà essere effettuato 
tramite bonifico con le seguenti modalità: 
852€ entro il 20/10;  
800€ entro il 30/10;  
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. Ente 
Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i versamenti degli ultimi 5 
anni e dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo all’Ente 
Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. La 
pratica di inoltro della richiesta può essere fatta direttamente dalle 
Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a 
pagamento. Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 

 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 
di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 
Beppe Todisco – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199755 mestieribellezza@bo.cna.it 
 
Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it 
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