PHICONTOUR
BASIC
TRAINING LIVE
BY
KERSTIN & THORSTEN

Noi, Kerstin Ellmer e Thorsten Kreiling rappresentiamo l‘Austrian PhiContour
Team e siamo orgogliosi di essere maestri della Branko Babic Academy dall‘inizio
del 2016. Insieme abbiamo più di 19 anni di esperienza nel campo del trucco permanente. Numerosi altri corsi di formazione e l‘apprendimento di metodi specifici
ci hanno permesso di sviluppare le nostre tecniche.

Il trucco permanente è la nostra grande passione e

Vi garantiamo una formazione di trucco permanente

amiamo affrontare nuove sfide e lavorare sodo per

di alta qualità, che vi permetterà di avere clienti entu-

migliorare le nostre nuove tecniche. Siamo felici di

siasti e soddisfatti grazie a risultati straordinari.

condividere le nostre conoscenze e la nostra esperienza in tutto il mondo con i nostri studenti.

La tecnica PhiContour è stata progettata appositamente per darvi le conoscenze e le competenze

Il metodo PhiContour è uno sviluppo moderno che

perfette e la fiducia in voi stessi. In questo modo

garantisce i migliori risultati nel trucco permanente.

è possibile iniziare subito dopo l‘addestramento

Contrariamente ai metodi convenzionali che inseg-

nell‘uso delle nuove tecniche acquisite per soddis-

niamo durante i nostri corsi PhiContour, tra le altre

fare i clienti. Tuttavia, la pratica quotidiana è della

tecniche di ombreggiatura uniche per labbra, occhi e

massima importanza!

sopracciglia. Con la nostra tecnica avanzata PhiContour sarete in grado di ottenere risultati mozzafiato.

Winner Phi Academy

The World‘s Best
Eyelids Artist 2017

Thorsten Kreiling

Winner Phi Academy

The World‘s Best
Lip Artist 2017

Kerstin Ellmer-Kreiling

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

GIORNO 1 TEORIA

GIORNO 2 DI PRATICA PALPEBRA

Benvenuti, Introduzione PhiContour e concetto di

Miglioramento delle ciglia / discreto

educazione PhiContour

Eyeliner ciglia

Opportunità

Tecnica di disegno

La responsabilità del truccatore permanente

Tecnica di allungamento della pelle

Legislazione Consigli per l‘igiene e la sicurezza

Praticare il lavoro sul modello

Preparazione ottimale del posto di lavoro
Controindicazioni

GIORNO 3 LABBRA DI PRATICA

Modulo di consenso/documentazione fotografica

Contorno labbra & lipshading

Teoria dei colori e dei loro effetti

Tecnica di disegno

Guida del manipolo e aghi

Tecnica di allungamento della pelle

Spiegazione dell‘attrezzatura/dispositivo

Pratica

L‘applicazione dei diversi moduli

lavoro sul modello

Prepeartion & Aftercare
Labbra, occhi
Lips & Eyeliner Technique passo dopo passo
Risoluzione dei problemi
Lavori pratici sul lattice

Cosa si impara durante il corso di
formazione

TEORIA
Nozioni di base di Make-Up art

Dopo aver completato il corso di formazione

Dermatologia

sarai supportato intensamente nel master

Conoscenza dell‘igiene

craft pro phicontour da Kerstin & Thorsten

Legislazione

per 6 mesi. Il maestro artigiano ti supporta

Attrezzatura PhiContour

con numerose informazioni, lezioni, lezioni,

Conoscenza dei colori

innumerevoli minuti di materiale didattico vi-

Processo di lavoro

deo e ti facilita l‘apprendimento della tecnica

Tecniche di pigmentiaion

del ficontour passo dopo passo!

Tecniche di allungamento
PRATICA
Tecniche di disegno preliminare
Tecniche di allungamento
Tecniche speciali per il contorno e l‘ombreggiatura
Disegni preliminari sul modello
Pigmentazione sul modello

LISTINO
PREZZI
Students have two more options
for starter Kit:

Starter Kit base PLUS
Simplicity Artist Machine
• 1 Box Revo 1P
• 5 Pigmenti PhiContour
• 4 matite PhiContour
• 1 eyeliner in lattice
• 3 labbra in lattice
• 18 Skin Candy after care Balsamo 10ml
• 20 salviette toniche Phi block
• 10 Phi dopo la cura salviette 5/1

Prezzo 2.900EUR
escl. 22% iva

FORMAZIONE DI BASE
incl. 6 mesi di supporto in Craft Master
incl. Starter Kit

3 giorni Labbra e occhi

Basic Starter Kit PLUS
Simplicity Master Machine

• 5 Pigmenti PhiContour
• 4 matite PhiContour
• 1 eyeliner in lattice
• 3 labbra in lattice
• 18 Skin Candy after care Balsamo 10ml
• 20 salviette toniche Phi block
• 10 Phi dopo la cura salviette 5/1

• 1 Box Revo 1P
• Pigmenti PhiContour
• 4 matite PhiContour
• 1 eyeliner in lattice
• 3 labbra in lattice
• 18 Skin Candy after care Balsamo 10ml
• 20 salviette toniche Phi block
• 10 Phi dopo la cura salviette 5/1

Prezzo 2.500EUR
escl. 22% iva

Prezzo 3.300EUR
escl. 22% iva

REGISTRAZIONE
PER IL CORSO DI FORMAZIONE
PHICONTOUR

Si prega di fornire le seguenti informazioni:
Name:
Last name:
Company:
Vat/Tax number of company:
Date of birth:
Address ( where starter kit has to be shipped):
Street address/ zip code:
Country/city:
Phone number:
e-Mail address:
e-Mail address / Craft master registration:

Please choose your training:
Basic Starter Kit
Basic Starter Kit PLUS Simplicity Master Machine
Basic Starter Kit PLUS Simplicity Artist Machine

Sign:

PAYMENT
OPTIONS
Please transfer the deposit in the
amount of 500€ to following account:
Thorsten Kreiling
Bank: Raiffeisenbank Landesbank OÖ
Europaplatz 1, 4020 Linz
IBAN: AT81 3400 0000 0615 6079
BIC: RZOOAT2L
Usage: First and last name + date and place of the seminar
Upon receipt
of the signed contract from you your participation is compulsory.

The remaining payment must be made 14 days
before the start of the course on our account.
On receipt of payment your place is secured. If the price can not perceive, the deposit of € 500,is as Processing fee deducted. The subscriber can at preventing a substitute for participation
in this training provide at no extra cost. The contractual obligations of the participant shall remain
unaffected. until 10 days prior to the seminar - In case of cancellation - without provision of a substitute a
penalty of 50% of course fees charged. If the cancellation - without Of a substitute person less than 10 working days before the seminar, the entire Seminar fee charged.
If a voucher will be charged this is in stock at the start of training submit equipment purchase
.The equipment purchase is not mandatory but is highly recommended because the training on working
with is designed to PhiContour machines.

Grazie,
siamo molto felici di condividere
le nostre conoscenze e ci auguriamo che il corso di formazione
abbia successo.

Winner Phi Academy

The World‘s Best
Eyelids Artist 2017

Thorsten Kreiling

Winner Phi Academy

The World‘s Best
Lip Artist 2017

Kerstin Ellmer-Kreiling

