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Corso di Trucco Permanente 

Il corso di Trucco Permanente 
di tre giorni illustra le tecniche 
del PMU di labbra, occhi e 
sopracciglia con indispensabili 
indicazioni sull’anatomia dei 
distretti interessati, sulla scelta 
dei colori, sulle procedure sterili,
sulla gestione delle clienti e 
sull’organizzazione del lavoro.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

I partecipanti praticheranno le principali tecniche su pelle 
sintetica e in seguito su modelle* continuamente assistiti dai 
docenti dello staff IMax.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 1200 + IVA
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• PMU di che cosa si tratta - Terminologia corretta - Differenze tra micropigmentazione 
e tatuaggio - A chi si rivolge principalmente il PMU - Quali trattamenti è possibile 
effettuare.

  
• Il distretto in cui si lavora: La pelle - Anatomia dei tessuti - In che modo la pelle trattiene 

i pigmenti - Perché il colore sbiadisce? - Saturazione - Le diverse tipologie di pelle e 
di pigmentazione.

  
• La tenuta del colore: Durata - Variazione - Migrazione. La perdita del colore: principali 

cause e come porvi rimedio.
  
• Indicazioni e controindicazione all’esecuzione del PMU

• Il protocollo igienico sanitario: nell’ambiente di lavoro, l’uso dei DPI per l’operatore 
e per il cliente - Prevenzione delle infezioni - Disinfezione - Sterilizzazione - Misure 
igieniche - Smaltimento rifiuti.

• La legislazione - Il consenso informato - La gestione del cliente: le informazioni corrette.
  
• Le attrezzature:  il dermografo - le tipologie di aghi - i pigmenti: conoscerli e impa-

rare a scegliere il giusto colore per la/il cliente - il campo di lavoro: di che cosa ho 
bisogno per il disegno preparatorio e per l’esecuzione del PMU.

  
• Pre-trattamento: approccio psicologico del cliente in relazione al trattamento - valutazione 

fisica e informazioni cliniche (allergie, problematiche cutanee, utilizzo farmaci…) 
• - contrastare le aspettative poco realistiche. Post-trattamento: linee guida per i clienti.
 
• Lo studio del volto: misurazioni - correzioni forme - disegno preparatorio in base alla 

fisionomia. Come eseguire il disegno corretto per sopracciglia - occhi -  labbra.
  
• Il PMU alle sopracciglia - tecniche esistenti di esecuzione
 
• Il PMU agli occhi - diverse tipologie estetiche e correttive
 
• Il PMU alle labbra - definizione e correzione di forme e volumi
 
• Utilizzo dei desensibilizzanti (legislazione vigente) 

• Metodo di lavoro

Hands on:
• Pratica su pelle sintetica / Pratica sulla Vostra modella*

Programma del Corso
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Corso di Microneedling

Scopri l’innovativa tecnica 
del microneedling, un nuovo 
metodo anti-aging mediante 
biostimolazione meccanica 
per il ringiovanimento 
dell’epidermide e per 
la correzione delle 
imperfezioni cutanee.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

Formazione intensiva, la Master Class di MicroNeedling si svolge in un giorno 
in cui imparerai le tecniche più efficaci di MicroNeedling. Il corso include una parte teorica, 
con tutti i materiali didattici inclusi, e una parte pratica con dimostrazione dell’efficacia 
della Tecnica del MicroNeedling eseguita dal Insegnante Master.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 600 + IVA
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MICRONEEDLING È L’EVOLUZIONE DEL PEELING TRADIZIONALE
Microneedling è un trattamento che rappresenta l’evoluzione del peeling tradizionale, 
questa nuova tecnica è caratterizzata dalla stimolazione del derma attraverso una 
speciale tecnologia che consente di eseguire micro forature senza provare dolore. 
È una procedura non chirurgica ideale per ringiovanire la pelle del viso e per trattare rughe,
cicatrici (causate da acne o ferite) e smagliature. L’idea di base del needling è semplice: 
riprodurre ciò che accade alla nostra pelle quando riceviamo una ferita. Quando ci 
facciamo male, il nostro corpo mette in funzione una serie di processi mirati alla 
riparazione immediata della pelle. Con i suoi micro-punti il Microneedling stimola la 
produzione di collagene e, quindi, attiva un profondo processo di ricostruzione.

INSEGNANTE DEDICATO
Immersione teorica e pratica con un insegnante dedicato, in questa full immersion, dopo 
una breve introduzione sulla storia, sul meccanismo di azione e sui campi di applicazione 
del Microneedling, insegneremo i protocolli operativi e le regole igieniche da rispettare.

PROGRAMMA DEL CORSO
- Che cos’è il microneedling?
- Ambito di applicazione
- Metodi di esecuzione
- Protocolli operativi
- Regole di igiene da rispettare
- Materiali e strumenti utilizzati
- Trattamento eseguito su modella dall’insegnante master

Master Class Avanzata

.........

MicroNeedling
Aiuta a migliorare...
   Rughe
   Smagliature
   Cicatrici
   Cicatrici da acne
   Tonicita'
   Fine lines
   Elasticita' della pelle
   Pori dilatati
   Discromie
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Corso di TricoPigmentazione 

In questo corso della 
durata di 2 giorni 
verranno studiate la 
tecniche per effettuare i 
trattamenti di effetto 
rasato e effetto densità, 
le procedure più richieste,
infatti circa l’90% dei 
clienti si sottopone 
a tali trattamenti.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un attestato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 1200 + IVA

I partecipanti praticheranno le principali tecniche su pelle 
sintetica, testine e in seguito sul vostro modello/a* 
continuamente assistiti 
dai docenti dello 
Staff I Max.
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WORKSHOP
Il corso intensivo sulla TricoPigmentazione si svolge nell’arco di due giorni 
dove apprenderai le tecniche più efficaci di pigmentazione del cuoio capelluto. 
Il corso comprende una parte teorica, con tutto il materiale didattico incluso e 
una parte pratica con dimostrazione dell’efficacia della pigmentazione tricolo-
gica su modelli speciali in pelle sintetica e testine dove metterai alla prova la 
validità delle tecniche acquisite.
    
PROGRAMMA DEL CORSO
• Introduzione alla tricopigmentazione
• Le strategie per poter operare in completa sicurezza.
• Distinzione tra micropigmentazione e tatuaggio
• Conoscenza tecnica degli strumenti e dei prodotti
• I pigmenti
• Le varie tipologie di trattamento
• Preparazione della strumentazione e tecniche di lavoro
• Pre e post trattamento
• La procedura
• Il consenso informato
• Applicazioni pratiche su pelle sintetica, su testine e su vostro modello/a*

Programma del Corso
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Master Microbladind

Scopri il Microblading, l’innovativa tecnica per realizzare 
sopracciglia a pelo naturali e iperrealistiche. In questo 
Master apprenderai le tecniche più avanzate di microblading,
una innovazione importante per i tecnici del PMU.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

Formazione intensiva, la Master Class di MicroBlading si svolge in un giorno in 
cui imparerai le procedure più efficaci di MicroBlading. Il corso include una parte teorica, e 
una parte pratica con dimostrazione dell’efficacia della Tecnica del MicroBlading.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 500 + IVA

PROGRAMMA DEL MASTER
- Ambito di applicazione
- Metodi di esecuzione
- Protocolli operativi
- Regole di igiene da rispettare
- Materiali e strumenti utilizzati
- Trattamento eseguito su modella 
  dall’insegnante master.
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Apprendi le nuove tecniche di trucco permanente per 
realizzare sopracciglia realistiche con peletto e sfumatura, 
effetto 3D assolutamente naturali.

Master Sopracciglia Realistiche

La Master Class di Sopracciglia Realistiche si svolge in un giorno in cui 
apprenderai la tecnica per realizzare sopracciglia effetto 3D peletto e sfumatura.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 500 + IVA

PROGRAMMA DEL MASTER
- Ambito di applicazione
- Tecnica 3D pelo a pelo e sfumatura
- Regole di igiene da rispettare
- Materiali e strumenti utilizzati
- Trattamento eseguito su modella 
  dall’insegnante master.
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Master Eyeliner

Il Master di Eyeliner avanzato si rivolge alle persone che 
hanno già frequentato un corso di trucco permanente  e 
vogliono approfondire le loro conoscenze in materia di 
migropigmentazione, perfezionando cosi la tecnica di 
lavoro dell’eyeliner e dell’eyeliner effetto sfumato.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

Formazione intensiva, la Master Class di Eyeliner si svolge in un giorno in cui 
approfondirai le tecniche più avanzate di Eyeliner e Eyeliner effetto sfumato. Il corso 
include una parte teorica, e una parte pratica con dimostrazione della Procedura.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 500 + IVA

PROGRAMMA DEL MASTER
- Ambito di applicazione
- Metodi di esecuzione
- Protocolli operativi
- Regole di igiene da rispettare
- Materiali e strumenti utilizzati
- Trattamento eseguito su modella 
  dall’insegnante master.
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Master Labbra

Una giornata intensiva di formazione dedicata agli operatori 
esperti. Effetto nude look, effetto rossetto tenue o intenso.

Importante:
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un certificato di partecipazione al corso.
• Tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per iniziare la vostra attività saranno disponibili per 

l’acquisto durante il corso.
• Non è consentito l’ingresso degli accompagnatori nella sala dove si svolgerà il corso.
• *Per nostra politica non forniamo modelle/modelli durante i corsi, riteniamo sia importante conoscere 

la persona trattata e soprattutto è fondamentale che siate voi ad effettuare il ritocco, potendo anche 
seguire tutta l’evoluzione del trattamento. E’ necessario portare la propria modella/o per praticare.

LE DATE DISPONIBILI
Contattaci per prenotare il tuo 
corso o per avere maggiori 
informazioni.
Tel. 0541 642160
Costo del Corso: Euro 500 + IVA

PROGRAMMA DEL MASTER
- Ambito di applicazione
- Nuove tecniche pigmentazione labbra
- Regole di igiene da rispettare
- Materiali e strumenti utilizzati
- Trattamento eseguito su modella 
  dall’insegnante master.

Un Master dove otterai una conoscenza nuova e un nuovo 
concetto di pigmentazione labbra. La dermopigmentazione 
si rinnova e perfeziona la tecnica, valorizzando l’aspetto 
di ogni donna con labbra naturali ed armoniche.



www.imaxshop.com

I MAX INTERNATIONAL 
Viale Emilia 41- 47838 Riccione

Tel. (+39) 0541642160
info@imaxshop.com

ACADEMY

I corsi si terranno a Riccione presso la sede I MAX in 
Viale Emilia 41. Per effettuare la tua iscrizione chiamaci 
al 0541642160 oppure invia una email al nostro indirizzo 
info@imaxshop.com. All’atto della iscrizione è richiesta 
una caparra di 200 euro + IVA.

I Max International da oltre 
30 anni è presente nel settore 
dell’estetica e del tatuaggio. 
Player globale nel campo 
del trucco permanente, 
tricopigmentazione, 
microblading, needling e 
tattooing, sviluppiamo e 
produciamo con successo 
attrezzature e pigmenti 
per micropigmentazione. 
La nostra esperienza è 
sempre a Vostra disposizione. 
Nel nostro sito online trovate 
attrezzature per trucco 
permanente e per il tatuaggio, 
tutto in pronta consegna con 
spedizione in 24/48 ore 
in tutta europa. 

  Agente di riferimento


