
CORSO NEEDLING
AVANZATO



Cos'è il
microchannelling

Il microchanneling è una procedura non invasiva progettata per
stimolare la capacità naturale del corpo di generare collagene, elastina
e altri elementi costitutivi della pelle sana. Stimolando gli strati più
esterni della pelle, il microchanneling può aiutare il tuo corpo ad
avviare questo processo senza penetrare nei tessuti viventi.

Poiché i trattamenti di microchanneling ProCell sono minimamente
invasivi, sono anche sicuri per tutti i tipi di pelle. Che tu abbia la pelle
chiara o scura, e anche se soffri di sfoghi cronici, i trattamenti di
microchannelling correttamente condotti non si tradurranno in
iperpigmentazione, cicatrici cheloidi o altri effetti collaterali negativi
duraturi.



PROGRAMMA
DEL CORSO



GIORNO 1
TEORIA
•cronoaging e photo-aging-  tipologia di
rughe 
•Identificazione tipologie di intervento
•identificazione tipologie di pelle 
•studio degli strumenti
•azione del micro-needling 
•profondità di lavoro
•protocolli di lavoro e prodotti specifici
•ProCell Tool



GIORNO 2 
La giornata sarà interamente dedicata alla pratica su modelle: la
parte pratica vedrà l’ottimizzazione della parte teorica e lo
sviluppo delle anamnesi pre-trattamento da parte delle allieve
per ogni modella nonché l’applicazione pratica sulla modella
stessa
Verranno eseguiti 2 lavori su 2 modelle vere
LE/Gli allievi dovranno munirsi di 1 modella propria da portare
nel pomeriggio del secondo giorno di pratica: su di essa si
svolgerà una prova pratica di esame con la realizzazione del
lavoro in totale autonomia

PER GLI ALLIEVI FUORI SEDE 
PROGETTO IMMAGINE ACADEMY METTERA’ A

DISPOSIZIONE MODELLE PROPRIE



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

 



FONDATRICE ACCADEMIA
 MASTER INTERNAZIONALE

DOCENTE
 

ROBERTA FERRETTI XEDA PACHECO

PIA STAFF
CHI SIAMO

COLLABORATRICE E PARTNER
DOCENTE



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

TUTTI I NOSTRI
ATTESTATI 



Per l'iscrizione
accedere al

modulo tramite
il link sulla

pagina del corso

Compilare il
modulo

seguendo le
istruzioni al suo

interno
 

Inviare il modulo
compilato via mail a

 

ISCRIZIONE AL CORSO

info@progettoimmagine.academy
progettoimmagineacademy@gmail.com



 COSTO DEL CORSO
I kit proposti dall'Azienda sono di due tipologie: PRO, il sistema

Procell Basic, e MD, il sistema Procell più potenziato. Anche i
prodotti relativi al kit variano al variare della tipologia scelta. 



 COSTO DEL
CORSO

Acquistando uno dei due kit a scelta
si ha diritto alla formazione 

IL CORSO E' GRATUITO 

Formazione e assistenza post corso
garantita

IL CORSO COMPRENDE

Nel caso di corso individuale non è
prevista alcuna maggiorazione di
prezzo 

NESSUNA MAGGIORAZIONE

E' esente IVA. La fatturazione
avverrà alla fine del corso stesso. 

IL PREZZO DEL CORSO

 



SEGUICI SUI SOCIAL
MEDIA

 Progetto Immagine Academy

progettoimmagineacademy_

iltruccoperfetto softap


