
PHILIPS BASICPHILIPS BASIC

TRAINING LIVETRAINING LIVE



Stefania EspositoStefania Esposito è specializzata in  è specializzata in trucco permanentetrucco permanente, con, con
esperienza pluri decennale. Nel 2000 si forma a Bologna seguendoesperienza pluri decennale. Nel 2000 si forma a Bologna seguendo
il primo corso trucco permanente, e il primo corso trucco permanente, e apre a Napoli il suo primoapre a Napoli il suo primo
salone di estetica e trucco permanente.salone di estetica e trucco permanente.
Stefania si aggiorna continuamente partecipando a corsiStefania si aggiorna continuamente partecipando a corsi
professionali organizzati da aziende leader come professionali organizzati da aziende leader come Biotec,Biotec,
Amiea,Orsini & Belfatto.Amiea,Orsini & Belfatto.
Conosce tutte le tecniche avanzate per la perfetta riuscita di ogniConosce tutte le tecniche avanzate per la perfetta riuscita di ogni
singolo lavoro, con particolare attenzione allasingolo lavoro, con particolare attenzione alla tecnica “a pelo” con tecnica “a pelo” con
sfumatura per sopracciglia, contorno labbra sfumatura per sopracciglia, contorno labbra con riempimentocon riempimento
della mucosa, della mucosa, eyeliner e infracigliare.eyeliner e infracigliare.
Nel 2016 si iscrive alla Nel 2016 si iscrive alla PhiAcademyPhiAcademy di Branko Babic, accademia di Branko Babic, accademia
leader nelle tecniche di trucco permanente, diventando primaleader nelle tecniche di trucco permanente, diventando prima
phibrows artist, Phicontour artistphibrows artist, Phicontour artist e infine ottine il titolo di master e infine ottine il titolo di master
PhicontourPhicontour..
Vi garantiamo una formazione di trucco permanente di altaVi garantiamo una formazione di trucco permanente di alta
qualità, che vi permetterà di avere clienti entusiasti e soddisfattiqualità, che vi permetterà di avere clienti entusiasti e soddisfatti
grazie a risultati straordinari.grazie a risultati straordinari.
La tecnica PhiContour è stata progettata appositamente per darviLa tecnica PhiContour è stata progettata appositamente per darvi
le conoscenze e le competenze perfette e la fiducia in voi stessi. Inle conoscenze e le competenze perfette e la fiducia in voi stessi. In
questo modo è possibile iniziare subito dopo l‘addestramentoquesto modo è possibile iniziare subito dopo l‘addestramento
nell‘uso delle nuove tecniche acquisite per soddisfare i clienti.nell‘uso delle nuove tecniche acquisite per soddisfare i clienti.
Tuttavia, la pratica quotidiana è della massima importanza!Tuttavia, la pratica quotidiana è della massima importanza!

Il corso permette di iniziare subito dopo l’addestramento.Il corso permette di iniziare subito dopo l’addestramento.
L’esercizio pratico quotidiano è fondamentale per affinare eL’esercizio pratico quotidiano è fondamentale per affinare e
padroneggiare al meglio la tecnica.padroneggiare al meglio la tecnica.



Presentazioni, Introduzione a Phi LipsPresentazioni, Introduzione a Phi Lips
Concetto di educazione Phi LipsConcetto di educazione Phi Lips
Le responsabilità di un artist di PMULe responsabilità di un artist di PMU
Legislazione d'igiene-/consigli sullaLegislazione d'igiene-/consigli sulla
sicurezzasicurezza
Preparazione ottimale dello spazio diPreparazione ottimale dello spazio di
lavorolavoro
ControindicazioniControindicazioni
Liberatoria/foto documentazioneLiberatoria/foto documentazione
Teoria del colore e i suoi effettiTeoria del colore e i suoi effetti
Movimento del dermografo e aghiMovimento del dermografo e aghi
Attrezzatura/spiegazioni degli strumentiAttrezzatura/spiegazioni degli strumenti
L'applicazione dei diversi moduliL'applicazione dei diversi moduli
Preparazione & AftercarePreparazione & Aftercare
Tutto a proposito delle labbraTutto a proposito delle labbra
Tecnica passo a passoTecnica passo a passo
Risoluzione problemiRisoluzione problemi

  

PROGRAMMAPROGRAMMA

DI FORMAZIONEDI FORMAZIONE

LIVE DAYLIVE DAY  

Lavoro pratico sul latexLavoro pratico sul latex
Tecniche di disegnoTecniche di disegno
Come tirare la pelleCome tirare la pelle
Lavoro su modellaLavoro su modella

TEORIATEORIA  PRATICAPRATICA  



COSA SI IMPARACOSA SI IMPARA

DURANTE IL CORSODURANTE IL CORSO  

DI FORMAZIONEDI FORMAZIONE  

L'ultima novità nel campo della pigmentazione delle labbra, rappresenta laL'ultima novità nel campo della pigmentazione delle labbra, rappresenta la
tendenza assoluta! Il look Powderlips non è riconosciuto nè come PMU nè cometendenza assoluta! Il look Powderlips non è riconosciuto nè come PMU nè come
make up.make up.
La perfezione proporzionale e l'uniformità nella forma e nel colore sono leLa perfezione proporzionale e l'uniformità nella forma e nel colore sono le
caratteristiche principali di questa piqmentazione.caratteristiche principali di questa piqmentazione.
Il contorno è mantenuto leggero e si uniforma perfettamente alla sfumatura.Il contorno è mantenuto leggero e si uniforma perfettamente alla sfumatura.
In questa tecnica la scelta appropriata e corretta del colore è un requisitoIn questa tecnica la scelta appropriata e corretta del colore è un requisito
fondamentale per sottolinearne la naturalezza.fondamentale per sottolinearne la naturalezza.

POWDER LIPSPOWDER LIPS

L'effetto rossetto può essere raggiunto con Full shading lips. Dona alle labbraL'effetto rossetto può essere raggiunto con Full shading lips. Dona alle labbra
un aspetto pieno e mozzafiato. Full Shading Lips è la miglior tecnica perun aspetto pieno e mozzafiato. Full Shading Lips è la miglior tecnica per  
creare un colore intenso e labbra piene con carattere forte.creare un colore intenso e labbra piene con carattere forte.
La pigmentazione Full Shading è ideale per correggere e neutralizzareLa pigmentazione Full Shading è ideale per correggere e neutralizzare
disarmonie e asimmetrie, ma anche per nascondere piccole cicatrici edisarmonie e asimmetrie, ma anche per nascondere piccole cicatrici e
irregolarità di coloreirregolarità di colore  

FULL SHADING LIPSFULL SHADING LIPS  



PMU perfetto con il metodo Phi LipsPMU perfetto con il metodo Phi Lips
PowderLipsPowderLips
Full Shading Lips - Effetto Lip StickFull Shading Lips - Effetto Lip Stick
19 Lezioni, 9 Livelli19 Lezioni, 9 Livelli
Introduzione, IgieneIntroduzione, Igiene
Dermatologia, controindicazioniDermatologia, controindicazioni
Colori & i loro effettiColori & i loro effetti
Come scegliere il colore adattoCome scegliere il colore adatto
Dermografo & movimento della mano, aghiDermografo & movimento della mano, aghi
Preparazione e aftercarePreparazione e aftercare
Ottimizzazione, cosa fare e non fareOttimizzazione, cosa fare e non fare
Misurare le labbra, il perfetto disegno preliminareMisurare le labbra, il perfetto disegno preliminare
Phi Lips tecnica passo a passoPhi Lips tecnica passo a passo
Come tirare la pelleCome tirare la pelle
RRisoluzione problemi/FAQisoluzione problemi/FAQ
Percorso guarigione / diario del clientePercorso guarigione / diario del cliente
Video: tecniche di disegno, tecniche piqmentazione, pratica su latex, metodo soft shading, lavoroVideo: tecniche di disegno, tecniche piqmentazione, pratica su latex, metodo soft shading, lavoro
su modella passo a passosu modella passo a passo..

TRAININGTRAINING  

PROGRAMPROGRAM  

A CHI È RIVOLTO:A CHI È RIVOLTO: Principianti & artist con esperienza Principianti & artist con esperienza
DURATA:DURATA: Otterrai un totale di sei mesi di supporto online in Craftmaster. Otterrai un totale di sei mesi di supporto online in Craftmaster.
COMPLETAMENTO: COMPLETAMENTO: Al termine della formazione diventerai Phi Lips Artist. Riceverai il tuoAl termine della formazione diventerai Phi Lips Artist. Riceverai il tuo
Certificato Personale di Phi Academy con logo personalizzato, e sarai inserita nellaCertificato Personale di Phi Academy con logo personalizzato, e sarai inserita nella
Phi World Map.Phi World Map.
Inoltre, avrai opportunità di avanzamento nella Phi Academy, da Artista a Royal Artist,Inoltre, avrai opportunità di avanzamento nella Phi Academy, da Artista a Royal Artist,
MasterAssistant.MasterAssistant.

CONTENUTOCONTENUTO

LEZIONI & LIVELLILEZIONI & LIVELLI



  MASTER KITMASTER KIT
incl. 6 mesi di supporto in CraftMasterincl. 6 mesi di supporto in CraftMaster
-1x Contenuto BASIC KITs 1x-1x Contenuto BASIC KITs 1x
Simplicity MASTER Dermografo 1xSimplicity MASTER Dermografo 1x
Box 1 Liner aghi 0.40 (15 pcs.)Box 1 Liner aghi 0.40 (15 pcs.)
Prezzo 2.250 EURPrezzo 2.250 EUR
escl. 22% ivaescl. 22% iva

Gli studenti hanno due opzioni aggiuntive di starter KitGli studenti hanno due opzioni aggiuntive di starter Kit

incl. 6 mesi di supporto in CraftMasterincl. 6 mesi di supporto in CraftMaster
1× Bb Compass1× Bb Compass
1x Phicontour Nude Light Pigment 10ml1x Phicontour Nude Light Pigment 10ml
1x Phicontour Flamingo Pigment 10ml1x Phicontour Flamingo Pigment 10ml
1× Phicontour Fuchsia Pigment 10ml1× Phicontour Fuchsia Pigment 10ml
1x Phicontour Coral Pigment 10ml1x Phicontour Coral Pigment 10ml
1× Phicontour Phi Thinner Liquid 10ml1× Phicontour Phi Thinner Liquid 10ml
1x Drawing Pen White1x Drawing Pen White
1× Drawing Pen Pink1× Drawing Pen Pink
1× Drawing Pen Red1× Drawing Pen Red
1x Pigment Container 50pcs1x Pigment Container 50pcs
1× Practicelatex Blank 3pcs1× Practicelatex Blank 3pcs
2x Phicontour Latex 3d Lips2x Phicontour Latex 3d Lips
1x Philashes Micro Applicator (100pcs)1x Philashes Micro Applicator (100pcs)
Prezzo 1.500 EURPrezzo 1.500 EUR
escl. 22% ivaescl. 22% iva

LISTINO PREZZILISTINO PREZZI  

BASIC KITBASIC KIT

  ARTIST KITARTIST KIT
incl. 6 mesi di supporto in CraftMasterincl. 6 mesi di supporto in CraftMaster
• 1x Contenuto BASIC KITs 1x• 1x Contenuto BASIC KITs 1x
Simplicity ARTIST Dermografo 1xSimplicity ARTIST Dermografo 1x
Box 1 Liner aghi 0.40 (15 pcs.)Box 1 Liner aghi 0.40 (15 pcs.)
Prezzo 1.900 EURPrezzo 1.900 EUR
esci. 22% IVEesci. 22% IVE



Nome:Nome:

Cognome:Cognome:

Compagnia:Compagnia:

P.IVA:P.IVA:

Data di nascita:Data di nascita:

REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE  
per il corso diper il corso di

formazione phicontourformazione phicontour  

Indirizzo:Indirizzo:

CAP:CAP:

Paese/Città:Paese/Città:

Num. Telefono:Num. Telefono:

e-mail:e-mail:

e-mail/e-mail/  
registrazione Craftmaster:registrazione Craftmaster:

SI PREGA DI FORNIRE LE SEGUENTISI PREGA DI FORNIRE LE SEGUENTI
INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:

Basic Starter KitBasic Starter Kit
  Artist Kit PLUS Simplicity Artist MachineArtist Kit PLUS Simplicity Artist Machine
Master Starter Kit PLUS Simplicity Master MachineMaster Starter Kit PLUS Simplicity Master Machine

Cortesemente scegliere il proprio kit:Cortesemente scegliere il proprio kit:

Firma:Firma:



Live Day con la master Stefania EspositoLive Day con la master Stefania Esposito  
Kit come da listinoKit come da listino
Supporto di 6 mesi con app Craft MasterSupporto di 6 mesi con app Craft Master
Coffee breakCoffee break
PranzoPranzo

Il prezzo totale del corso è di 1.500€ + IVAIl prezzo totale del corso è di 1.500€ + IVA
L'acconto da versare al momento dell'iscrizione è di 500€ + IVAL'acconto da versare al momento dell'iscrizione è di 500€ + IVA
Solo al ricevimento dell'accredito si potrà avere il proprio posto riservato.Solo al ricevimento dell'accredito si potrà avere il proprio posto riservato.
Il saldo di 1.000€ + IVA può essere effettuato con bonifico bancarioIl saldo di 1.000€ + IVA può essere effettuato con bonifico bancario
anticipato o in contanti il giorno del corso.anticipato o in contanti il giorno del corso.

Possibilità di Possibilità di pagamento a rate.pagamento a rate.  

Il costo del corso comprende:Il costo del corso comprende:

IBAN: IT63B3253203200006571791756IBAN: IT63B3253203200006571791756

OPZIONI DI PAGAMENTOOPZIONI DI PAGAMENTO  

COME ISCRIVERSI AL CORSOCOME ISCRIVERSI AL CORSO  

L'acconto da versare al momento dell'iscrizione è diL'acconto da versare al momento dell'iscrizione è di
€ 500,00 + IVA.€ 500,00 + IVA.
Solo al ricevimento dell'accredito si avrà il proprio postoSolo al ricevimento dell'accredito si avrà il proprio posto
riservato.riservato.
Il saldo può essere effettuato con bonifico bancario anticipato o contanti ilIl saldo può essere effettuato con bonifico bancario anticipato o contanti il
giorno del corso.giorno del corso.


