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Eyeliner
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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

Struttura anatomica dell’occhio

Studio ed individuazione delle patologie dell’occhio

Danni legati ad un cattivo utilizzo della tecnica di

tatuaggio in generale.

Infracigliare e eyeliner grafico

La tecnica Softap: gli aghi per la realizzazione

dell’infracigliare e dell’eyeliner grafico sottile

Disegno su modella (make up)
Pratica su pelle sintetica

GIORNO 1 - PRATICA



GIORNO 2 - PRATICA

La sessione di pratica vedrà la realizzazione di un

infracigliare e di un eyeliner grafico da sottile a medio

in spessore, che ogni allieva dovrà eseguire in totale

autonomia

Le/Gli allievi dovranno munirsi di 1 modella propria da

portare nel pomeriggio del secondo giorno di pratica:

su di essa si svolgerà la prova pratica di esame con la

realizzazione del lavoro in totale autonomia 

Al termine della prova pratica seguirà una verifica

scritta  della parte teorica mediante l'impiego di schede

con risposta a scelta.

Per gli studenti provenienti da fuori Regione, l'Accademia mette a disposizione proprie

modelle per garantire l'espletamento della sessione di pratica 



5 Recover All crema autocura

1 kit lente di ingrandimento a più diottrie

6 pigmenti assortiti Softap per
occhi

10 Supporti per aghi monouso

10 anellini portapigmento monouso 

10 aghi assortiti

Materiale monouso assortito

(telini/garze) 

1 Manuale didattico
"Eyeliner" 

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 eye-liner



TUTTI I NOSTRI ATTESTATI
di partecipazione hanno il logo EurEthICS ETSIA, organismo riconosciuto

a livello europeo nella formazione in ambito sportivo e del wellness
che riconosce e qualifica le migliori accademie di formazione in Europa 



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


