Corso Base

CHE COS’È

Phi Academy?
PhiAcademy crea la bellezza attraverso le
proporzioni dell’intersezione dorata (PHI - 1.618).
Vediamo la perfezione nell’intersezione d’oro
tra due estremi.
Rispetto allo stile di vita moderno, i nostri studi
sono progettati in modo tale da risparmiare
tempo prezioso e fornire la massima
sorveglianza e la massima informazione
disponibile allo stesso tempo.
Sappiamo che puoi imparare tutto se il
materiale è diviso in piccole parti che
vengono insegnate separatamente.
E’ per questo motivo che tutti i corsi all’interno
dell’area formativa della PhiAcademy sono
separati e vengono offerti ai nostri studenti
in modo del tutto indipendente.

GRAND MASTER

Vesna Jugovic

“

La mia passione per la bellezza è chiaramente il motore dei miei attuali successi.
Praticare ogni giorno ha affinato la mia abilità nel mondo del microblading e la crescente fiducia in me
stessa mi ha spinta a non smettere mai di imparare.
Guadagnare il titolo di PhiBrows Master nel 2015, è stata solo una motivazione in più per me per crescere
come artista. In seguito, nacque la PhiAcademy Vienna che rappresento da oltre due anni e che è frutto di
duro lavoro e dedizione.
La tecnica PhiShading è stata creata come risultato di tutte le mie conoscenze ed esperienze, e soprattutto l’ambizione di non smettere mai di imparare e migliorare. Questa tecnica è diventata un trend enorme, in
quanto combinata con il microblading crea risultati che sembrano assolutamente realistici. In seguito a ciò, i
corsi di PhiShading sono stati il passo successivo, poiché la condivisione di tutti questi suggerimenti e trucchi
con i miei studenti ha portato i loro lavori a un livello completamente nuovo.

“

Al Masterclass 2017, ho ricevuto il premio Best Master in the World, dandomi la conferma che sto creando
qualcosa di molto importante con il mio lavoro. Per me il più grande premio è creare qualcosa di cui sei
orgoglioso e quelli sono i miei studenti.
Aiutarli a diventare artisti straordinari è la più grande soddisfazione per me.
Solo la pratica determina il calibro delle tue prestazioni ed è per questo
che i miei corsi sono seguiti da pratiche speciali e supporto continuo
per i miei studenti. Spiego loro quotidianamente che lo scopo di un artista
è quello di esaltare la bellezza che già esiste, e per vedere questa bellezza
devi avere passione per ciò che fai.

COS’È IL

PhiShading?
PhiShading è una speciale tecnica di enfatizzazione delle sopracciglia, che copre vari argomenti
e problemi, comprese le soluzioni che in precedenza non sono state considerate da qualsiasi altra
tecnica in questo segmento.
Partendo dalla base del microblading abbiamo cercato di sperimentare un livello superiore per
aumentare la definizione delle sopracciglia ma allo stesso tempo farle apparire molto naturali.
Questo ha portato allo sviluppo di PhiShading, una combinazione di microblading e sfumature a
mano libera, che oggi rappresenta una procedura altamente richiesta e che porta a risultati più
naturali e realistici come mai prima d’ora.
Questa tecnica viene eseguita manualmente, e vi aiuterà visivamente a creare un aspetto naturale
dei peli. La sfumatura molto delicata, infine, farà apparire le sopracciglia naturalmente folte.

IN COSA CONSISTE IL

Corso Di PhiShading?
Il programma educativo PhiShading è un concetto di apprendimento avanzato, che passo dopo
passo ti guida nella padronanza dell’arte del microblading e di tutte le altre tecniche che porteranno i tuoi lavori a risultati eccellenti.
Attraverso i concetti strutturati di questo corso si ha la possibilità di acquisire una profonda
conoscenza della teoria e della pratica al fine di padroneggiare al meglio questo tipo di arte.
Questo corso è destinato a principianti assoluti.
Nessuna esperienza precedente anche nel microblading come in questo campo
di lavoro in generale è necessario.

STRUTTURA

Del Corso

Questa prima parte di programma educativo copre vari argomenti che ti aiuteranno a
imparare le basi in questo campo come: come creare peli dall’aspetto naturale con la
tecnica del microblading, come regolare profondità e precisione per l’applicazione di pigmenti, attrezzature e standard di igiene sul posto di lavoro, corretta regolazione del
sopracciglio secondo il rapporto aureo, controindicazioni assolute e relative per il trattamento, teoria del pigmento e scelta del colore giusto.
Imparerai anche come gestire tutti gli strumenti del microblading, la durata e la
manutenzione del colore, i fattori che influenzano la durata del colore, la densità
e la connessione dei tratti, nonché la posizione dei tratti, al fine di creare sopracciglia
ordinate e di lunga durata .
Successivamente, imparerai la corretta copertura del vecchio trucco permanente con
sfumature, sfumature morbide, stile asiatico e altro ancora.
Il corso contiene anche molte informazioni utili sulla cura post-trattamento e sul processo di
recupero della pelle, che è estremamente importante per la ritenzione del pigmento e
buoni risultati una volta guariti.
Uno degli argomenti più importanti è portato alla tua attenzione in ogni momento ed è
come posizionarti sul mercato, come creare una base di clienti e riconoscere il tuo profilo di
cliente ideale, che è cruciale per il successo a lungo termine in questo settore.
Completando con successo questa formazione, acquisirai le competenze per creare vari
look per le sopracciglia, che ti permetteranno di soddisfare i diversi desideri dei tuoi clienti.
Le nostre lezioni ti insegneranno come aggiungere più dimensione alle sopracciglia facendo
l’ombreggiatura dove i peli naturali si sovrapporrebbero naturalmente, creando un effetto
ombreggiato morbido, che rispecchia perfettamente le polveri e le matite per sopracciglia,
e tutto ciò apparendo molto naturale allo stesso tempo.

prezzo del corso
Il prezzo del corso è di € 2.200,00 + IVA

Il Kit PhiShading
Attrezzi usa e getta per balde e shade
Utensili usa e getta U-304
PhiBlade U-304
3- Lame tonde
5- Lame tonde
Supporto PhiGlow
Matite minerali
Lattice
Marcatore di corsa
Colori professionali del pigmento
PhiCompass- Divisore della razione d’oro
PhiShield Skin Candy
Caramelle per la pelle e creme PhiTopic
PhiWipes Makeup Remover
PhiWipes Assept
PhiWipes dopo la cura
Salviette toniche a blocchi
Forbici e pinzette
Contenitore per pigmenti autoadesivo

COME DIVENTARE UN
ARTISTA PHISHADING

Il primo giorno di corso verrà discussa la teoria, e farai pratica su pelle artificiale. Il secondo giorno, con l’aiuto dei
Grand Masters e degli assistenti, lavorerai su una/un
modella/o. Al termine del secondo giorno riceverai un
attestato di partecipazione al workshop e potrai
procedere al corso di 6 mesi sull’app Craft Master.
Il corso CraftMaster consta di diversi livelli, video tutorial,
foto e testo informativo. Il lavoro che invierai nel corso
dei vari livelli verrà valutato.

Al completamento di tutti i livelli, riceverai un certificato
rilasciato dalla PhiAcademy che arricchirà
enormemente il tuo portfolio aprendoti numerose porte
in futuro

Gli artisti certificati vengono inseriti all’interno della
Mappa Mondiale della PhiAcademy e ricevono il
loro logo personale.
In questo modo possiamo certificare e assicurare
la qualità degli artisti della PhiAcademy, e questa
è una delle ragioni che portano i nostri studenti a
raggiungere i livelli più alti di successo in questo
settore.

