THE NEXT LEVEL

PHI
POWDER BROWS
BASIC
LIVE TRAINING

Francesca Nappi Powderbrows Master per la Phiacademy di Branko Babic
Nel settore dell’estetica da oltre 20 anni dermopigmentista specializzata nel trucco
permanente , Extension Ciglia, Laminazione Ciglia e Sopracciglia, Henne
Sopracciglia . Sono orgogliosa di insegnare per la Phiacademy

Il Permanent Make Up è la mia grande

La

tecnica di trucco permanente

passione e mi piace affrontare nuove

Powderbrows

sfide e lavorare sodo per migliorare le

vi permetterà di ottenere risultati

nuove tecniche.

mozzafiato.

Sono felice di condividere la mia

Vi garantisco un training di trucco

conoscenze ed esperienza in tutto il

permanente di alta qualità, che vi

mondo con i miei studenti.

permetterà di avere clienti entusiasti e

Il Metodo Phi è uno sviluppo moderno

soddisfatti grazie a risultati straordinari.

che garanti- sce i migliori risultati nel
Trucco Permanente.

La tecnica Powder Brows è stata
appositamente stu- diata per darvi le
conoscenze e le competenze perfette e
la fiducia in voi stessi.
In questo modo è possibile iniziare
subito dopo il corso a mettere in pratica
le nuove tecniche .

Benvenuti alla
formazione
Phi Online

Inclusi, inoltre, molti video:
Esercizi su carta
Esercizio su palloncino
Esercizi sul lattice
Esercizi su diversi modelli:
PowderBrows Technique Copertura della
precedente PMU

Phi Powderbrows è la tecnica ombreggiatura
delle sopracciglia eseguita con la macchina

Ed è così che funziona:
A differenza del tradizionale Make-up permanente, il Powder

trucco permanente utilizzando i pigmenti per

Techniques è in grado di far risaltare l‘occhio con una speci-

ottenere effetto polvere molto naturale,

ale tecnica di ombreggiatura.

effetti pixel. Gli artisti impareranno a lavorare
correttamente con il colore e a creare effetti di
ombreggiatura stravaganti con effetto wow.

PowderBrows, la tendenza assoluta!
Con la tecnica PowderBrows si possono ottenere le migliori
sopracciglia effetto pixel con sfumature di colore.
Ispirerete i vostri clienti!

Con la formazione Phi PowderBrows training imparerete tutti i
fondamenti di:
Igiene
Dermatologia
Preperation & After care
I colori e i loro effetti

E il migliore.....
Queste

tecniche

sono

particolarmente

adatte

per

rinfrescare, migliorare, coprire o correggere il vecchio
trucco permanente, sbiadito

o non eseguito

con

successo.

Guida del manipolo e aghi
Problemi della pelle
Controindicazioni
Misurazione / Rapporto aureo, come disegnare la forma perfetta
Come usare la PhiApp
Imparare la tecnica dell‘ombreggiatura dei powderbrows
Imparare la tecnica dell‘ombreggiatura dei powderbrows con
effetto ombre
Imparare come ottenere i migliori risultati di guarigione
Migliore aftercare

Siamo felici di condividere le nostre conoscenze e competenze con voi!

ASKED
QUESTIONS

Q: Ricevo un certificato dopo aver completato il corso?
A: Sì, naturalmente, completando la rispettiva formazione riceverai il certificato di completamento del
corso. Gli studenti che completano la formazione di base PowderBrows Basic Training ricevono il PowderBrows Artist Certificate e il PowderBrows Artist Logo con nome e numero. Gli studenti PowderBrows
Basic sono anche elencati nella Mappa Mondiale Phi.

Q: Posso crescere ulteriormente in seguito e ottenere altri titoli all‘interno dell‘Accademia?
A: Naturalmente, dopo aver completato il PowderBrows Basic Training, il nostro obiettivo è
quello di farti diventare un artista eccezionale.
Perché il tuo successo è anche il nostro successo!
Con la pratica costante e la pazienza si raggiungono livelli sempre più alti come Royal Artist o
Master.
Q: Il corso è adatto ai principianti?
A: PowderBrows Basic è assolutamente adatto ai principianti ma anche a dermopigmentisti che
vogliono imparare questa tecnica. L‘allenamento ti insegna passo dopo passo come sviluppare
le tue abilità e imparare la tecnica.

Phi Powder Brows Basic Online Training
Include :
- 6 mesi corso online via Craftmaster
- 26 testi
- Numerosi video

PhiWipes

- Powder Brows Technique
- Cover Up vecchio PMU!
- supporto continuo del tuo master

PhiFoam

#3 Kit Base + Master Machine

Phi PowderBrows Perfection Online Training
Include :
6 mesi corso online via Craftmaster
26 testi
Numerosi video
Powder Brows Technique
Cover Up vecchio PMU!
supporto continuo del tuo master

#2 Kit perfection + Artist Machine
—
Perfection Kit PowderBrows
—
Semplicity Artist Machine
—
1 box aghi

#1 PowderBrows Perfection Kit
—
PhiContour Pigmento marrone 1
—
PhiContour Pigmento marrone 2
—
PhiContour Pigmento marrone 3
—
Pigmenti PhiBrows:
(1 rosso,1 giallo,1 nero SUPE )
—
PhiWipes
—
PhiCompass
—
Forbici e pinzette PhiBrows
—
Lattice (vuoto)
—
Matite PhiBrows
—
Skeen kandy
—
PhiFoam
—
Contenitore per pigmenti
autoadesivo
—
Phi Thinner
—
Miscelatore Phi
Price 1.000 EUR
Tasse escluse

Price 1.460 EUR
Escluse tasse

#3 Kit Perfection + Master Machine
—
Perfection Kit PowderBrows
—
Semplicity Master Machine
—
1 box aghi
Price 2.100 EUR
Escluse tasse

REGISTRATION
POWDER BROWS BASIC
& PERFECTION
ONLINE TRAINING

Gentilmente forniscici i seguenti dati:
Nome:
Cognome:
Azienda:
Partita iva / codice fiscale:
Pec / sdi
Data di nascita :
indirizzo per la spedizione :
via / numero / cap:
Citta/ paese:
numero tel:
Base/Pefection:
e-Mail :
e-Mail Craft master registration:

Data / Firma:

