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.

LA MASTER

Denisa Dama

+39 346 0093699
+39 329 0647633

Il mio corso di microblading risale al settembre 2016, quando mi sono iscritta al mio primo
corso con la phiacademy.
Non sapevo dove stavo andando, cosa stavo facendo, ma me lo sentivo che ero sulla
strada giusta, senza mai però immaginare che un giorno avrei rappresentato e avrei avuto il
titolo di master ufficiale della phiacademy.
Dopo due mesi dal mio corso base, con duro lavoro e tanto impegno sono diventata artista
phibrows , titolo che viene dato agli studenti che hanno acquisito le ”Skills“ e completato
con successo la piattaforma craft master; Nemmeno un anno dopo sono diventata Royal
artist e ho assistito come Master Assistant in numerosi corsi.
Successivamente nella master class di settembre 2018 mi è stato conferito il titolo di Master
ufficiale Phibrows, rappresentando così l’Italia nella grande famiglia Phibrows.
Avendo frequentato corsi a cui partecipavano molti studenti, ho sviluppato il mio motto di
non fare corsi per fare numeri, ma fare corsi per crescere e formare dei veri e propri artisti a
360°, trasmettendo ai miei allievi tutta la passione e i segreti del mio mestiere.
Tutti i miei corsi oggi hanno un limite di partecipanti
e le classi sono a numero chiuso!
denisadamaphibrowsmaster
denisadama_phibrows_master
www.microbladingdenisadama.com

COS’È IL

PhiBrows Shading?
Phibrows Shading è la combinazione di due tecniche, microblading e sfumatura con Il dermografo.
Nasce per dare al microblading quel tocco in più di naturalezza, per dare alle sopracciglia più
volume e creare su di esse un effetto polvere molto delicato là dove necessario.
La sfumatura con il dermografo si realizza con maggior precisione e velocità rendendo le
sopracciglia più definite e delineate.
In questo corso imparerete tutti i segreti su come abbinare le due tecniche e come utilizzare:
il blade con 18 mini aghi per il microblading e il dermografo per la sfumatura !

IN COSA CONSISTE IL

Corso Di PhiBrows Shading?
Il programma educativo PhiBrows Shading 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 necessaria.

STRUTTURA

Del Corso

Il corso ha una durata di due giorni 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 12 livelli che ogni studente dovrà superare. Una volta che i
livelli vengono superati con successo, ogni studente riceverà il Certificato di phibrows
e sarà inserito nella mappa mondiale della PhiAcademy. Certificato e foto di gruppo.

Il Kit PhiBrows Premium
30 Blade e shade monouso per microblading

2 Pigmento PhiBrows nero 1 SUPE 5ml

1 Kit pratica avanzato di microblading

2 Pigmento PhiBrows rosso SUPE 5ml

50 PhiBlade U-304

1 Stroke marker 10ml

5 PhiWipes salviettine disinfettanti

1 Blade in acciaio

5 PhiWipes per rimozione trucco

1 Compasso BB

1 Balsamo post-trattamento Skin Candy 10ml

1 Forbici e pinzette

1 Skin Candy anti shock 1 10ml

1 Specchio

1 Skin Candy anti shock 2 10ml

1 Occhiali

1 Crema post-trattamento protezione da sole e sudore

2 Set di matite PhiBrows per disegnare

Skin Candy 10mll
1 Gel trattamento cicatrici Skin Candy 10ml
50 Balsamo monodose Skin Candy
2 Pigmento PhiBrows marrone 1 SUPE 5ml
2 Pigmento PhiBrows marrone 2 SUPE 5ml
2 Pigmento PhiBrows marrone 3 SUPE 5ml
2 Pigmento PhiBrows marrone dorato SUPE 5ml
2 Pigmento PhiBrows fox SUPE 5ml

*

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
1° giorno
9.00

Registrazione studenti e firma del contratto la Master

9.00/9.30

Coffee break

9.30/18.00

Presentazione corso teoria e pratica sul lattice

*13.30

Pausa pranzo

2° giorno
9.00/18.00

Lavoro sul modello vivo sotto sorveglianza della master. *
Preparazione della postazione di lavoro
Forma delle sopracciglia
Simmetria
Uso dei pigmenti e prodotti
Struttura delle sopracciglia
Ripasso
Cura post trattamento

I Prezzi
Il prezzo totale del corso phibrows shading è 2. 200,00euro + iva.
L’acconto da versare al momento dell’iscrizione è di 400 euro.
Solo al ricevimento del credito si avrà il proprio posto riservato.
Il saldo può essere effettuato con bonifico bancario anticipato o in contanti il giorno del corso.

Il Costo Comprende
2 Tecniche microblading&bonus shading
2 giornate in aula affianco alla Master Denisa Dama
Kit premium per esercitazioni in aula e conseguimento di 80trattamenti fornito da phiacademy
6mesi di accesso alla piattaforma craft master comprensiva di materiale didattico, video lezioni,
chat diretta con la master, supporto del dottore ufficiale dell’accademia
4 corsi illimitati aggiuntivi
Skin expert, unico corso gratuito e illimitato fornito dall’accademia, che vi da la possibilità di
conoscere l’organo pelle con tutte le sue problematiche e le malatie
Gmc ( come ottenere più clienti )
Igiene (come e quanto e importante l’igiene per la sicurezza al lavoro)
Lezioni bonus shading (come abbinare al microblading la sfumatura con il dermografo)
2Coffe break
Pranzo

COME DIVENTARE
UN ARTISTA
DEL MICROBLADING

Il primo giorno di corso verrà discussa la teoria, e
farai pratica su pelle artificiale. Il secondo giorno,
con l’aiuto dei 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.

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
Qualunque 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.

