


Master Certified

Stefania Esposito è specializzata in trucco perma-
nente, con esperienza pluri decennale.

Nel 2000 si forma a Bologna seguendo un trucco permanente con 
sfumature, e apre a Napoli il suo primo salone di estetica. 

Stefania si aggiorna continuamente partecipando a corsi organizzati da aziende leader 
come Biotec, Amiea,Orsini & Belfatto.
Conosce tutte le tecniche avanzate per la perfetta riuscita di ogni singolo lavoro, con particolare 
attenzione alla tecnica “a pelo” con sfumatura per sopracciglia, contorno labbra con riempimento 
della mucosa, eyeliner definitivo e infracigliare, ricostruzione areola mammaria.



Phi
Powderbrows

Phi Powderbrows è una tecnica di ombreggiatura delle so-
pracciglia realizzata attraverso il trucco permanente. Conosciuta 

anche come tecnica pixel, attraverso i pigmenti in polvere crea una sfuma-
tura tridimensionale e trasparente capace di riprodurre la naturalezza del pelo 

e di ricostruire l’intera arcata sopraccigliare.
Il corso insegnerà a lavorare correttamente i pigmenti e a ottenere risultati eccezionali.

Sono inclusi nel corso molti video:
• Esercizi su carta
• Esercizio in mongolfiera
• Esercizi sul lattice
• Esercizi su diversi modelli: PowderBrows
• Technique Copertura della precedente PMU

A differenza del tradizionale Make-up perma-
nente che ha un effetto unidimensionale delle 
ciglia, la Powder Techniques dona una mag-
giore profondità allo sguardo attraverso un’om-
breggiatura tridimensionale. 
Questa tecnica è particolarmente indicata per 
rinfrescare, migliorare, coprire o correggere il 
vecchio trucco permanente, sbiadito o non ese-
guito con particolare successo.

• Igiene
• Dermatologia
• Preparation & After care
• I colori e i loro effetti
• Guida del manipolo e aghi
• Problemi della pelle
• Controindicazioni
• Misurazione / Rapporto aureo, come 

disegnare la forma perfetta 
• Come usare la PhiApp
• Tecnica dell‘ombreggiatura dei powderbrows 
• Tecnica dell‘ombreggiatura dei powderbrows 

con effetto ombre
• Come ottenere i migliori risultati di guari-

gione
• Migliore aftercare



Powder brows starter kit
• Incluso 6 mesi craftmaster
• PhiContour Pigmento marrone 1,2,3
• Pigmenti PhiBrows (rosso, giallo,nero SUPE)
• PhiWipes
• PhiCompass
• Forbici e pinzette PhiBrows
• Lattice (vuoto)
• Matite PhiBrows
• Sking candy
• PhiFoam
• Contenitore per pigmenti
• autoadesivo
• Phi Thinner
• Miscelatore Phi

Corso live 1850€ escluse tasse
Online 1450€ escluse tasse

PowderBrows artist kit
• 1 contenuti starter kit
• 1 semplicity artist machine
• 1 box aghi

Corso live 2250€ escluse tasse
Online 1850€ escluse tasse

PowderBrows master kit
• 1 contenuti starter kit
• 1 semplicity artist machine
• 1 box aghi

Corso live 2650€ escluse tasse
Online 2250€ escluse tasse



Modulo di registrazione

Nome: __________________________________________ Cognome: ______
_______________________________________ Ragione sociale: __________
___________________________ P.IVA: _____________________________
________________ Data di nascita: _____/_____/_________ Codice Fiscale: __
_________________________________________________
Spedizione del Kit
Indirizzo di spedizione: _____________________________________________
__________________ CAP: ______________ Paese/Città: _______________
_______________________________ Provincia: ______________________
______________ Num. Telefono: ____________________________________ 
e-mail: ______________________________________________ e.mail/ regi-
strazione Craftmaster: ______________________________________________
_________________________
Scegliere il proprio kit:

[ ] Basic Starter Kit
[ ] Basic Starter Kit PLUS Simplicity Master Machine [ ] Basic Starter Kit PLUS Simpli-
city Artist Machine

Firma: Data

Opzioni di pagamento
L’acconto da versare al momento dell’iscrizione è di 500! + IVA. Solo al ricevimento dell’accredito si 
potrà avere il proprio posto riservato. Il saldo può essere effettuato con bonifico bancario anticipato o 
in contanti un giorno prima del corso. Possibilità di pagamento rateizzato tramite finanziaria.

IBAN IT63B3253203200006571791756

L’acquisto dell’attrezzatura non è obbligatorio ma è altamente raccomandato perché la formazione 
pratica utilizza macchine PhiContour.

Il costo del corso comprende:
Corso di 3 giorni con la master Stefania Esposito | Kit come da listino | Supporto di 6 mesi con app 
Craft Master | Coffee break | Pranzo

Per maggiori informazioni scrivi a info@truccopermanentenapoli.it


