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.
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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 ed in seguito
anche primo Master di PhiBright in Italia. Apre PhiSeller Italy,
e diventa distributore ufficiale di PhiAcademy in Italia.
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IL CORSO

NanoRemoval
NanoRemoval è una tecnica che lavora in superficie, il che significa che ci saranno meno danni
alla pelle, meno irritazione e risultati molto più veloci, con guarigione molto rapida e senza il rischio
di cicatrici.
La tecnica di NanoRemoval, con i suoi prodotti abbinati, inizia a lavorare quasi subito dopo aver
delineato l’area di lavoro di un vecchio tatuaggio o PMU, muovendosi verso l’alto attraverso gli
strati della cute viene formata una piccola crosticina sopra l’area trattata.
La crosticina inizierà a staccarsi naturalmente, estraendo l’inchiostro indesiderato del tatuaggio o
PMU. Questa tecnica richiede l’utilizzo del dermografo.
All’interno del kit troverai anche della pelle sintetica per allenarti sul corretto movimento da avere
per utilizzare al meglio la nuova tecnica di NanoRemoval.

STRUTTURA

Del Corso

Il corso ha la durata di un giorno in aula. Il numero di studenti è limitato.
Il corso è composto da parte teorica e parte pratica su modello/a dal vivo
con l’assistenza del Master.
Ogni studente otterrà un certificato di partecipazione alla fine del corso.
Tutti i partecipanti avranno accesso gratuito per 6 mesi alla nostra piattaforma Craft Master,
che include tutta la parte teorica, foto e video.
Nel Craft Master sono presenti 8 livelli che ogni studente dovrà superare. Una volta che i livelli
vengono superati con successo, ogni studente riceverà il Certificato di Tecnico NanoRemoval
e sarà inserito nella mappa mondiale della PhiAcademy.
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tecniche
diverse

+
COME REGOLARE IL RISULTATO DEL
TRATTAMENTO IN BASE ALLE
EVENIENZE RICHIESTE

ATTENZIONE!!!
Per la pratica il/la corsista potrà portare un suo modello/a; in caso non dovesse averlo dovrà
comunicarlo al momento dell’iscrizione perchè non sarà possibile svolgere il corso senza un/
una modello/a. L’organizzazione può aiutarvi nella scelta del modello/a.

Programma Del Corso
9.00

Registrazione studenti e firma del contratto Master/Studendi

10.00

Presentazione e teoria
Introduzione al NanoRemoval
Presentazione e spiegazione Kit
Area di lavoro - Come agisce il PhiRemoval - In quali casi usarlo e cosa usare
Il Post Trattamento
Valutazione raccolta foto dal cliente
Come fare la seconda seduta

11.30

Esercitazione su carta

12.35

Esercitazione su pelle sintetica

13.30

Pranzo

14.00

Dimostrazione del Master

15.00

Preparazione Modelle/i

15.30

Pratica su modella/o * La pratica su modella è sotto l’attenta supervisione del Master *

17.00

Consegna diploma e foto

I Prezzi
L’acconto da versare al momento dell’iscrizione è di
€ 500,00 + IVA.
Solo al ricevimento dell’accredito si avrà il proprio
posto riservato.
Il saldo può essere effettuato con bonifico bancario
anticipato o in contanti il giorno del corso.
Il Kit viene fornito senza macchinetta, che si può
aggiungere a parte:
Macchinetta Semplicity Artist - € 400,00 + IVA
Macchinetta Semplicity Master - € 750,00 + IVA

differenze con altre tecniche

VS

ALTRI PRODOTTI
NON PHIACADEMY

No sanguinamento

Si sanguinamento

No dolore

Si dolore

No grandi croste

Possibili grandi croste

No cicatrici

Possibili cicatrici

No infezioni

Possibili infezioni

No irritazioni

Irritazioni post trattamento

No anestetico

Si anestetico

Attesa di 3 prima di un altro PMU

Attesa di 3/6 prima di un altro PMU

CORSI

NanoRemoval
STARTER COURSE

ARTIST COURSE

MASTER COURSE
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STARTER COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 1.450,00 + IVA

€ 1.100,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1
3
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ARTIST COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 1.850,00 + IVA

€ 1.500,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1
3
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MASTER COURSE

PREZZO LIVE+ONLINE

PREZZO ONLINE

€ 2.300,00 + IVA

€ 1.850,00 + IVA

FINANZIA IL TUO CORSO

1
3
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PROSEGUI LA TUA

Carriera

COME DIVENTARE
UN ARTISTA
NANOREMOVAL

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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