
Corso Ricostruzione
Areola Mammaria 

M E T O D O  M A N U A L E  S O F T A P



PROGETTO IMMAGINE
ACADEMY
SOLO IL MEGLIO 
PER LA TUA FORMAZIONE 

Ambienti spaziosi costantemente sanificati
Docenti di esperienza pluridecennale
Riconoscimento europeo nella formazione
Supporto teoria con video in alta definizione
Sconti e promozioni per gli allievi dell'Accademia
Assistenza post corso 



PIA STAFF
CHI SIAMO

Roberta Ferretti

Fondatrice Accademia

Master internazionale

Docente

Xeda Alejandra Pacheco

Collaboratrice e Partner

Docente



PROGRAMMA 
DEL CORSO



GIORNO 1 - TEORIA

Anatomia del seno e dell’areola mammaria
Osservazione delle diverse tipologie di areola
mammaria femminile maschile finalizzate alla
riproduzione pittorica
Capire la ricostruzione del seno: in questa sezione
vengono trattati i vari tipi di asportazione e le
consegunti cicatrici approfodimento della conoscenza
degli esiti cicatriziali (cheloidi, diastasate, ipertrofiche,
periareolari)
Aspetto psicologico: temi a sostegno degli operatori,
finalizzati all’approccio emotivo con la paziente
Pigmenti utilizzati nella ricostruzione mammaria e nel
camouflage: individuazione e miscelazione – 

GIORNO 1 - PRATICA Esercizi pratici di realizzazione tabelle di colore.
Metodo manuale Softap: gli aghi e loro
caratteristiche. La tecnica Softap



GIORNO 2 - 
TEORIA & PRATICA

Indagine sulla salute – Consenso informato – cura
postoperatoria
Costruzione schematica dell’areola e relative
misurazioni
Illustrazione delle varie tecniche pittoriche di
realizzazione, scelta dei colori.
Esecuzioni pratiche di realizzazione su materiale
sintetico.
L’esercitazione pratica su modella reale può
essere effettuata anche su modella personale
dell’allieva. L’accademia si impegna sempre nel
trovare modelle che si sottopongano
volontariamente al tatuaggio, ma essendo questo
un trattamento delicato, non sempre si riesce a
trovare persone disponibili
Al termine della sessione formativa, verrà
rilasciato un attestato PROVVISORIO di
frequenza al corso 



Per il conseguimento dell'ATTESTATO DEFINITIVO di
completamento del corso l'allieva dovrà comunque eseguire
almeno 2 procedure complete (prima seduta e ritocco), fornendo
oltre a documentazione fotografica, anche documentazione in
merito agli aspetti tecnici della procedura, entro un arco
temporale di max 3 mesi dalla data del corso

 



5 Recover All crema autocura

6 pigmenti areola Softap
6 pigmenti areola LadyMed 

10 anellini portapigmento monouso 

10 aghi assortiti 

Materiale monouso assortito

(telini/garze) 

1 Manuale didattico
 

Contenuto del kit prodotti
(incluso nel prezzo) 



Modalità di iscrizione

Per l'iscrizione accedere al

modulo tramite il link sulla

pagina del corso 

info@progettoimmagine.academy

Compilare il modulo

seguendo le istruzioni al

suo interno

Inviare il modulo compilato

via mail a

1 2

3



COSTO DEL
CORSO
€ 890,00

Maggiorazione del 15% 

In caso di corso individuale

Nel caso in cui non si raggiunga

il numero minimo di iscritti (4) per il corso

collettivo, l'Accademia si riserva di

rimandare il corso ad una data successiva,

previa anticipata comunicazione agli

iscritti

Il prezzo del corso 
è esente IVA. La fatturazione

avverrà alla fine del corso stesso 

2 giorni + kit areola 



SEGUICI SUI
SOCIAL MEDIA Iltruccoperfetto Softap

Progetto Immagine Academy

progettoimmagineacademy_



CONTATTACI
SEDE

Via Alessandro Montagna 24

00121 Lido di Ostia - Roma 

Tel. +39 3382426696 Roberta

Tel. +39 3920394525 Xeda

info@progettoimmagine.academy

progettoimmagineacademy@gmail.com


