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.

SKIN

Expert
Skin Expert è il prjmo corso teorico della PhiAcademy. Questo corso si occupa esclusivamente della pelle,
dei suoi problemi e del suo nutrimento, nonchè di tutti i fattori esterni ed interni che influenzano la pelle.
Il corso fornirà informazioni molto dettagliate e approfondite su ogni strato di pelle separatamente.
Le competenze che vengono insegnate nella PhiAcademy si basano su 3 campi:
1 Correzione delle carenze naturali
2 Rimozione delle irregolarità della pelle
3 Nutrire la bellezza e la salute della pelle attuale
Quualunque sia la strada intrapresa dai nostri studenti, il corso Skin Expert sarà il loro punto di partenza.
Ciò significa che prima di intraprendere qualsiasi corso che abbia a che fare con una qualsiasi delle abilità
menzionate, lo studente dovrà terminare il corso Skin Expert per acquisire una migliore conoscenza
preliminare che sarà poi necessaria per padroneggiare più facilmente le altre abilità.

IL MASTER

Jordy Naponiello
Scopre di essere attirato dal mondo della bellezza all’età di circa 25 anni e si avvicina per
la prima volta ad un corso di rimozione nel 2017 e di needling nel 2018.
Inizia fin da subito a sperimentare ed innamorarsi delle tecniche fino a quando, grazie
anche alla fortuna di aver assistito a tanti corsi e all’aiuto di altri insegnanti, inizia a studiare
una sua tecnica specifica: il NanoRemoval.
Basandosi sul movimento del metronomo del pianoforte, inizia a sperimentare la tecnica
e ad ottenere risultati diversi e veloci, con ottime guarigioni.
Ad oggi al suo attivo ha oltre 200 lavori di Removal finiti e quasi 330 lavori in guarigione
(tra seconde e terze sedute).
Finalmente nel 2019 l’accademia di Branko Babic, PhiAcademy riconosce il suo lavoro e
presenta ufficialmente il progetto di NanoRemoval, possibile solo ed esclusivamente con
macchinetta ( dermografo ), in quanto il movimento deve essere delicato e deciso.
Successivamente, viene nominato primo Master di Microneedling per l’italia e in seguito
ottiene anche il titolo di primo Master di PhiBright in Italia.
Apre il PhiSeller Italia, e diventa distributore ufficiale
di PhiAcademy in Italia.

CHE COS’È

Il PhiBright?
Il modo in cui i migliori medici eseguono i trattamenti di microneedling si differenzia dagli
estetisti e dai tecnici per due aspetti. Il modo in cui i medici preparano il cocktail per ogni singolo cliente in base alle condizioni del viso, ai problemi e alle condizioni della pelle è di qualità molto più elevata e più efficiente rispetto agli estetisti che miscelano solo pochi cocktail
in modo molto superficiale. I migliori medici utilizzano oltre 30 ingredienti per realizzare una
delle 100 combinazioni destinate a quel particolare cliente. Non esistono soluzioni universali e
superficiali. I tecnici non hanno abbastanza conoscenze per farlo.
PHI Bright rappresenta un software (PhiBright Calculator) che calcola una delle possibili 1200
combinazioni in meno di 3 secondi, a seconda che il vostro cliente abbia o meno:
acne e a quale livello, punti e a quale livello, le rughe e quanto sono profonde, cicatrici, pori.....
A partire da oggi, si è in grado di creare un cocktail personalizzato che affronta direttamente
il problema e la necessità e non contiene un solo millilitro di ingredienti superflui per tutti questi
problemi di tipo cutaneo, compresi anche i fattori esterni ed interni.

3 tecniche in 1

microneedling
viso/corpo

inject roller
(dermaroller)

come sostituire i
prodotti base
usando phibright

La differenza tra un corso di microneedling viso e corpo e un phibright microneedling è:
il contenuto dello starter kit, il kit PhiBright contiene nuovi sieri estremamente attraenti per gli
studenti, ma anche prodotti per il trattamento del corpo.
I livelli nel corso di phibright microneedling si basano sul viso (i livelli 1-5, i livelli 6 e 7
sono smagliature e cicatrici). Nei livelli nel corso di microneedling viso e corpo
abbiamo 10 livelli che coprono i trattamenti di viso e corpo.
BENEFICI MICRONEEDLING PHIBRIGHT:
nuovi prodotti
applicazione unica
tecnica di microneedling
tecnica del rullo di iniezione
la capacità di trattare viso e corpo
lezioni bonus (cicatrici, smagliature, alopecia)

i sieri phibright
PhiBright Serum Set consente di creare cocktail personalizzati per ogni cliente in base al tipo
di pelle, alle condizioni della pelle e ai diversi problemi della pelle come acne, cicatrici,
iperpigmentazioni, occhiaie ecc.
I sieri Phi Bright contengono uno speciale complesso Brightenyl il cui principale ingrediente
attivo, l’acido diglucosil gallico, rappresenta una nuova generazione di sostanze che si
attivano sulla pelle attraverso l’azione della flora batterica naturale.
Questo complesso ripristina un tono della pelle perfetto e uniforme bloccando il processo di
melanogenesi a diversi livelli, controllando così l’oscuramento della pelle e riducendo
l’iperpigmentazione. Protegge anche la pelle e ha un effetto calmante, riducendo i rossori.
Il complesso attivo dell’estratto di betulla africana (Anogeissus leiocarpa), oltre al suo effetto
antiossidante, aiuta la vitamina C a raggiungere i fibroblasti, il sito della sintesi del collagene.
Questo siero applicato con la tecnica dell’ago produce esattamente ciò di cui la pelle ha
più bisogno: nutrimento profondo e stimolazione a lungo termine delle capacità rigenerative
naturali.
A differenza di molti altri preparati contenenti siliconi, oli minerali e pigmenti che hanno solo un
effetto sull’aspetto superficiale della pelle, Phi Bright raggiunge il suo effetto in modo
completamente naturale, arricchendo profondamente la pelle con nutrienti essenziali.
Grazie alle sue proprietà lenitive, questo siero è adatto anche per pelli sensibili inclini al
rossore. Il risultato è una carnagione uniforme e luminosa, una pelle sana, senza l’uso
di ingredienti dannosi.
I cocktail Phibright non vengono utilizzati solo per i trattamenti di microneedling, ma possono
essere utilizzati durante e dopo ogni trattamento professionale per la cura della pelle,
come ad esempio: tutti i tipi di scrub, microdermoabrasione, mesoporazione, dermaroller, acidi
della frutta, bucce chimiche e anche come terapia domiciliare senza questi trattamenti.

CORSI

PhiBright
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STARTER COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 1.350,00 + IVA

€ 1.100,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1
2
3

FINO A 42 TRATTAMENTI
CON UN SET DI COCKTAIL

STANDARD COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 1.900,00 + IVA

€ 1.650,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1

3
3

FINO A 42 TRATTAMENTI
CON UN SET DI COCKTAIL

PREMIUM COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 2.300,00 + IVA

€ 2.000,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1
4
3

FINO A 42 TRATTAMENTI
CON UN SET DI COCKTAIL

PHI

App

PROSEGUI LA TUA

Carriera

COME DIVENTARE
UN ARTISTA
MICRONEEDLING

Discuterai la teoria, e farai pratica su pelle artificiale. In
seguito, con l’aiuto del Master e degli assistenti, lavorerai
su una/un modella/o.
Al termine ti verrà rilasciato 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.
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