Messaggio Speciale ai professionisti
Sono orgogliosa e onorata di aver raccolto il testimone da mio padre,
Massimo Froio, che da pioniere e profondo conoscitore di tutti gli
aspetti legati al nostro mestiere, ha dedicato 30 anni della sua vita a
sviluppare e migliorare il fantastico mondo del Trucco Permanente.
Sono cresciuta a pane e trucco, ho intrapreso studi universitari
propedeutici allo sviluppo della divisione Formazione. Dopo aver
dedicato due anni a frequentare corsi in ogni parte del mondo, sono
pronta e motivata a rappresentare la continuità, ma anche l’innovazione
per offrirvi sempre la migliore scuola che possiate sognare. Le
statistiche dimostrano che dopo aver frequentato una delle nostre
Accademie Biotek, gli operatori hanno maggiori prospettive per il loro
futuro professionale.
Per questo l’obiettivo di Accademia Biotek è incoraggiare chi inizia ad
aprirsi verso il mondo del Trucco Permanente, insegnando tecniche
serie e innovative.
Sono certa che sarete orgogliosi di aver frequentato Accademia
Biotek e vi sentirete parte di una famiglia, pronte per fare la differenza
sul mercato offrendo felicità ai vostri clienti. Tutto lo staff è a vostra
disposizione, ma se desiderate, non esitate a contattarmi vi aiuterò a
scegliere il percorso didattico più adatto a voi.

Dott.ssa Francesca Froio
General Manager Accademia Biotek
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Cosa fa ACCADEMIA BIOTEK
Il nostro obiettivo è sempre stato l’eccellenza. Vogliamo che Accademia Biotek sia estremamente efficace
nell’insegnare, ma allo stesso tempo facile e innovativa.
Da sempre Accademia Biotek ha un’unica missione formativa: la Dermopigmentazione. Non una scuola
generica, insomma, ma una vera e propria Accademia Specializzata.

I nostri percorsi
formativi ti
apriranno le porte
di una professione
fantastica.

Una scuola che
ti fa fare cose
straordinarie senza
mai lasciarti sola.

Il nostro percorso didattico
è studiato per soddisfare ogni tua esigenza e si sviluppa attraverso specifici corsi in ogni regione italiana
per chi vuole iniziare
per chi vuole perfezionarsi
per chi è rimasto fermo per un po’
per chi è già un professionista
per chi vuole continuare a sviluppare il proprio talento, con i Focus
per chi non si accontenta, con le Specializzazioni Master
per chi ama tenersi aggiornato, con le Giornate Internazionali
per chi richiede corsi individuali con tutor personale
per chi preferisce il tutor a domicilio
per chi richiede servizi per gli istituti
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Oltre 50 differenti
corsi formativi
studiati apposta per te che vuoi essere la
Professionista che eccelle e si distingue

Perchè scegliere ACCADEMIA BIOTEK?

Perché
ACCADEMIA BIOTEK è la migliore
scuola di Permanent Make Up
Siamo la principale scuola a livello internazionale per numero di sedi e di docenti
Insegnamo da 27 anni con un metodo innovativo, frutto di un costante aggiornamento
Siamo l’unica Accademia di Permanent Make Up dotata di certificazione di qualità ISO 9001
Insegnano da noi solo i migliori docenti al mondo
Con noi avete la garanzia del successo: diplomato o ripreparato gratis*
Preparazione avanzata organizzata in comodi moduli didattici per ogni vostra esigenza
Rapporto Allievi – Docenti di 2 a 1
In Accademia ci si esercita fin dall’inizio, la teoria è abbinata alla pratica
Il nostro sistema didattico è facile e adatto a tutti
Ci dedichiamo esclusivamente al Permanent Make Up
Siete sempre assistiti da un tutor, anche dopo il corso
Utilizziamo lo stesso metodo didattico in tutto il mondo
* se non raggiungi una preparazione che ti soddisfa puoi frequentare nuovamente e gratuitamente i primi 4 giorni di
un corso successivo

IL NOSTRO METODO È:
AFFIDABILE

Da 27 anni siamo la più grande scuola privata specializzata e totalmente
dedicata al Trucco Permanente.

GLOBALE

Lavoriamo in oltre 40 paesi, scambiando le informazioni e le evoluzioni
tecniche e di costume. In una società multietnica non ci sono più
confini e i professionisti moderni sanno affrontare interventi su un’ampia
tipologia di persone.

VINCENTE

I professionisti più apprezzati e conosciuti sono stati studenti in una
delle numerose Accademie Biotek del mondo. Da top-specialist
spesso è possibile diventare una docente internazionale e valorizzare
economicamente il lavoro sui clienti: questo significa essere vincente.

FORMATIVO

Abbiamo sviluppato il nostro metodo esclusivo solo con contenuti
specifici per gli operatori del Permanent Make Up.
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Solo qualità

Basta improvvisazione
Nel 50% dei casi i professionisti formati da Accademia Biotek sono costretti a intervenire su lavori
sbagliati da altri operatori che così tanto male fanno all’immagine e alla percezione del Trucco
Permanente. Scegliere Accademia Biotek significa scegliere la qualità e dire basta alle improvvisazioni.
Perché il futuro è nelle mani di chi ha dedicato tempo e risorse per diventare una vera professionista.
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La qualità del risultato
finale è il vostro e il nostro
biglietto da visita.
Ogni anno nel mondo i professionisti
provenienti da Accademia Biotek
eseguono oltre 500.000 trattamenti.
Le donne ringraziano.

ACCADEMIA BIOTEK è differente
Accademia Biotek
Docenti in aula
Attrezzatura fornita
Diploma
Sistemi didattici innovativi
Informazioni complete
Metodo sicuro e veloce
Costo a parità di giorni
Far parte di un team
Guadagno
Numero di corsi offerti
Diventare campione
Sperimentazione clinica e ricerca
Giornata informativa
Certificazioni qualità ISO 9001

2
SI
SI, riconosciuto
SI
SI
SI
Inferiore
SI
Subito
50
SI
SI
Gratis
SI

Altre Scuole
Solo 1 tecnico
NO, a pagamento
NO, nessuno
NO, improvvisati
NO, solo quando conviene
NO, nessuna sicurezza
Superiore
NO, non esiste network
NO, se non sei sicura
1-2 al massimo
NO
NO
A pagamento
No
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Pensato per te:
il nostro percorso didattico
La nostra missione è trasformare il tuo talento in una
professione nel minor tempo possibile. Il metodo
Accademia, anche attraverso l’individuazione di
un percorso personalizzato, dimezza i tempi di
apprendimento garantendo la massima qualità.

Giornata
informativa
DURATA: 1 GIORNO
GRATUITO
È una giornata
dedicata a darti tutti gli
elementi concreti per
decidere se iniziare
il tuo percorso nel
mondo del Trucco
Permanente.
Un docente Master
Accademia sarà a
tua disposizione per
indicarti il percorso
e valutare le tue
esigenze.
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Corso di trucco
Permanente
DURATA: 8 GIORNI (4+4)
COSTO: 1.800 € + IVA
È il corso principale per
l’apprendimento del Trucco
Permanente e del disegno
preparatorio.
Il corso è diviso in 2 sezioni
di 4 giorni e vi consente di
ottenere il diploma Biotek
di Operatore di Trucco
Permanente.
La nuova versione
aggiornata con la didattica
più intuitiva e facile, vi
consentirà di praticare già
alla fine del corso.

Focus - Corso di
Approfondimento

DURATA: 1 GIORNO
COSTO: 250/350 €
IN RELAZIONE
AL TIPO DI CORSO
Sono corsi veloci ma intensi,
pensati per chi vuole
approfondire o migliorare il suo
livello ma non ha tempo da
perdere. Nei Focus Accademia
troverete tutte le soluzioni.
Saturazione labbra_full lips
Labbra naturali
Utilizzare gli aghi speciali
Eyeliner grafico
Tecniche di sfumatura
Correzioni
Sopracciglia etniche
Sopracciglia 3D
Sopracciglia Pixel
Sopracciglia maschili
Scelta del colore per fototipi
Aggiornamento nuove
tendenze
Marketing e web
Fotografia e fotoritocco
Domande e soluzioni
Pratica collettiva
Pratica individuale*
Conversione metodo

Le condizioni descritte possono variare. Contatta la segreteria per conoscere promozioni e aggiornamenti.

Corso di trucco
Permanente AVANZATO
DURATA: 3 GIORNI
COSTO: 750 € + IVA
Il naturale proseguo del
corso di Trucco Permanente,
per diventare una specialista
e saper utilizzare al meglio
tutte le nuove tecniche per
eseguire trattamenti alla
moda, naturali e soddisfare
anche le clienti più esigenti.

Focus:
Se provieni da
un’altra azienda o
scuola iscriviti al
corso “Conversione
Metodo“

* Vedi scheda corso pag.39

Master

Paramedicale

DURATA: 2 GIORNI
COSTO: IN RELAZIONE
AL TIPO DI CORSO

DURATA MINIMA: 3 GIORNI
COSTO: IN RELAZIONE
AL TIPO DI CORSO

Corsi per esperti destinati a
sviluppare le tecniche più
avanzate per diventare tra
i pochi operatori Master.
Una qualifica con valenza
Internazionale.

La divisione Medical di
Accademia propone
corsi destinati a operatori
esperti che vogliono ridare
il sorriso a chi ha subito
patologie che necessitano
di essere armonizzate con
l’intervento del colore.

Colori
Correzione forma e colore
Labbra glamour
Sopracciglia HD
Blush
Ombretto sfumato
Microblading
Disegno preparatorio
Sguardo e occhi

Areola e cicatrici
Tricoderm estetico
Tricoderm medicale

Corsi Regionali

Permanent Make Up
University

DURATA: RICHIEDI
PROGRAMMI
COSTO: RICHIEDI
PREVENTIVO

DURATA: RICHIEDI
PROGRAMMI
COSTO: RICHIEDI
PREVENTIVO

Corsi abilitanti in
conformità con
le disposizioni di
regione Lombardia

È la massima
espressione
della formazione
Internazionale.
Saranno a disposizione
i migliori professionisti
al mondo per una
formazione che vi
proietterà nell’olimpo
della professione.

Corso abilitante
di 90 ore
Crediti formativi

Con ACCADEMIA BIOTEK si impara di più,
più in fretta e più facilmente
Il metodo Biotek si basa su un approccio pratico all’apprendimento: l’“imparar facendo”, che ti porterà a rapidi
progressi. Infatti in Accademia integriamo le lezioni interattive in aula con esercitazioni su speciali supporti
sintetici, il tutto coadiuvato da supporti audiovisivi e da avanzati metodi di training.

Metodo innovativo. Risultati evidenti
IL MODO PIU’ EFFICACE COSTRUITO ATTORNO
DI IMPARARE
A TE

In Accademia è applicato il
Metodo Biotek, l’esclusivo
sistema di apprendimento per
arti e mestieri, che superando
la tradizionale didattica del
Trucco Permanente, assicura
un’esperienza più ricca ed
immediata. Ogni lezione è
potenziata da specifici esercizi,
supporti sintetici e innovative
tecnologie. E’ infatti dimostrato
che si ottengono progressi più
rapidi con una differenziazione
delle modalità di apprendimento.
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All’inizio dell’apprendimento si è
maggiormente ricettivi, interattivi
e predisposti a sviluppare,
tramite esercizi, la specifica arte
che si nasconde in ognuno di noi.
Per questo abbiamo adattato il
nostro metodo di insegnamento
alle vostre caratteristiche
individuali. Basandoci sul
principio dell’”imparar facendo”
Accademia porta gli studenti ad
apprendere in modo costante
valorizzando le specificità del
singolo.

SVILUPPIAMO LE TUE
DOTI NATURALI

Assistita da più docenti, dopo
aver individuato le caratteristiche
artistiche e funzionali di
ogni studente, Accademia
personalizza l’insegnamento e
adatta le manualità alle differenti
caratteristiche funzionali di ogni
allievo, ovviamente nel pieno
rispetto di un protocollo didattico
internazionale. Grazie a questo
riusciamo a sviluppare da subito
le naturali predisposizioni di
ognuno adattandole al metodo
per ottenere presto e bene i
risultati professionali attesi.

Il Percorso di apprendimento

1

2

3

4

IMPARARE

Per imparare bisogna possedere un solido bagaglio di informazioni
tecniche, ma anche esercitarsi e mettere in pratica le nozioni
teoriche apprese. Il metodo Accademia è un metodo pratico che
riduce i tempi e associa la pratica alla teoria.

PERFEZIONARE

Acquisite le basi è necessario applicare e perfezionare quanto
si è appreso. Il perfezionamento delle tecniche esecutive e
la scoperta del proprio sistema di applicazione è la fase che
Accademia propone con il Corso Avanzato di Trucco Permanente.

REALIZZARE

SPECIALIZZARSI

A questo punto siete degli operatori specializzati, ma il cammino
prosegue per diventare dei professionisti apprezzati e quotati.
I docenti Accademia sono grandi professionisti che hanno deciso
di dedicare parte del loro tempo all’insegnamento e sono pronti
a spiegarvi e condividere tutti i segreti e le tecniche che li hanno
resi famosi. In questa fase potrete “rubare” le innovative tecniche
proposte in FOCUS veloci e mirati su argomenti specifici.

Accademia soddisfa anche la voglia di chi vuole fare la differenza e
specializzarsi in particolari tecniche. I Master e Permanent Make Up
University sono gli strumenti per diventare una top professional del
Trucco Permanente.
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ACCADEMIA BIOTEK
crede in te
Accademia Internazionale di Trucco Permanente Biotek crede
in te, nella tua passione, nel tuo sogno di vivere facendo Trucco
Permanente. Grazie ai nostri avanzati sistemi didattici siamo
certi di trasformare le potenzialità che sono in te in una vera
professione. Per questo, se concluso il percorso formativo di 8
giorni per operatori di Trucco Permanente, non ti sentirai sicura
o vorrai riprendere parte degli argomenti già trattati, Accademia
Biotek ha studiato per te una formula esclusiva.

Ritorna Gratis
Senza spendere un solo euro in più potrai decidere di frequentare nuovamente i primi 4 giorni del
modulo 1 del corso di Trucco Permanente. Questa FORMULA ESCLUSIVA, offerta solo da Accademia
Biotek, ti consente di raggiungere sempre e con certezza il traguardo senza l’aggravio di ulteriori costi.
I primi 4 giorni del corso hanno un valore di 900,00 Euro e Accademia è ben lieta di investirli sulla
professionalità di una futura ambasciatrice della qualità Italiana made in Biotek.

Ripreparata per contratto
Per garantirti questa possibilità unica alla fine del corso di Trucco Permanente ti verrà rilasciato un
contratto scritto con l’impegno a farti rifrequentare i primi 4 giorni del corso appena concluso, previo
disponibilità di posti ed entro i successivi 3 mesi.*

* L’offerta è valida solo a condizione che il corso di 8 giorni sia stato completato per intero e con successo, il diploma sia stato rilasciato e
il docente non abbia segnalato problematiche o criticità particolari da sconsigliare l’inserimento in un contesto scolastico collettivo. Una
motivazione invalidante l’offerta è il non rispetto delle regole indicate nel codice etico dell’Accademia o parte di esse. I primi 4 giorni di corso
possono essere ripetuti entro 3 mesi dalla data di ultimazione del corso principale e previo accordi con la segreteria sulla disponibilità di posti.
Non può in nessun caso essere scelta la data da parte del corsista.
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Il tuo Tutor
è sempre con te
Sei entrata in Biotek Family e come in ogni famiglia
i membri sono sempre pronti ad aiutarsi l’un
l’altro. Per questo Accademia ha pensato a un
servizio post corsi dedicato, un servizio che NON
TI LASCIA MAI SOLA. Ogni docente di Accademia
conclusa la formazione continuerà a seguirti con
una CONSULENZA personalizzata, consigliandoti e
seguendoti sia nelle fasi iniziali della tua attività sia
quando sarai diventata una professionista.
In più a partire dal 2015 troverai un TUTOR
INDIVIDUALE sempre a tua disposizione, infatti un
docente esperto è dedicato in esclusiva al servizio
di assistenza e consulenza degli allievi e dei clienti
Biotek.
Hai un dubbio sul colore giusto da usare domani
mattina per la tua prossima cliente? Nessun
problema, uscirà dal tuo centro felice e soddisfatta
perché il tuo TUTOR INDIVIDUALE è al tuo fianco per
un consulto e una valutazione.

Anche a domicilio
Il tuo TUTOR INDIVIDUALE può seguirti anche presso il tuo centro, basta prenotarlo e verrà
direttamente ad assisterti e lavorare con te sulle tue clienti. Potrai ottenere consigli, spiegazioni e fugare
ogni eventuale dubbio: il tuo TUTOR INDIVIDUALE è il tuo partner sul campo.
Questo servizio unico e prezioso è offerto a tutti gli allievi che abbiano terminato con successo il corso
di Trucco Permanente ed è un servizio esclusivo, a pagamento, di Accademia Biotek.
Un consiglio? Programma la giornata di lavoro con il tuo TUTOR INDIVIDUALE e con il trattamento in
contemporanea di due clienti che effettuerai insieme a lui. In questo modo ti pagherai la giornata di
assistenza senza rinunciare a una giornata di incasso.
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Il tuo Percorso
per diventare
preparata e vincente

Da 27 anni lavoriamo ogni
giorno per darti tutti i consigli
che l’esperienza ci ha insegnato

Tutto il nostro sapere
è custodito all’interno
di un Percorso che
può farti diventare una
professionista preparata
e vincente

Scegli il Percorso giusto
in base alle tue competenze
Sono un principiante

Conosco il metodo Biotek

Non ho esperienza nel settore

Ho fatto un corso Biotek più di 6 anni fa

Il tuo percorso ideale

Il tuo percorso ideale

Giornata informativa

Corso avanzato
trucco permanente

Corso trucco permanente
Corso avanzato
trucco permanente

Pratica collettiva

Pratica collettiva

Master

Focus

Focus

Lavoro con altro metodo

Mi voglio valorizzare

Lavoro con un altro metodo
o un’altra attrezzatura

Voglio distinguermi e
valorizzare quanto so già fare

Il tuo percorso ideale

Il tuo percorso ideale

Focus
conversione metodo

Master

Corso avanzato
trucco permanente
Master

Paramedicale
Permanent Make Up
University

Permanent Make Up
University
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Accademia risponde
a cura di Francesca Froio
Io stessa sarei disorientata in un panorama così vasto di offerte e non saprei
cosa scegliere; oggi tutti fanno corsi, tutti propongono la loro ricetta come la
migliore: ma ci saranno delle differenze? La differenza più importante è che
Accademia vi propone un FUTURO DIVERSO e una NUOVA PROFESSIONE,
gli altri solo un corso.

Molti dicono cose simili, perchè Accademia Biotek é differente?
Perchè Accademia è una vera scuola professionale di formazione, l’unica Accreditata e Certificata,
in un panorama di professionisti che erogano corsi. Accademia lavora in tutto il mondo e adegua la
formazione alle nuove richieste di mercato, proponendo sempre e solo il meglio. Pensate che per
diventare Docente Master di Accademia bisogna essere già una professionista con anni di esperienza e
frequentare il corso per Docenti Accademia che dura un anno.

Quanto durano i corsi?
I corsi sono solo il mezzo per arrivare a una NUOVA PROFESSIONE. Quindi la domanda giusta sarebbe:
“Quanto dura la formazione per essere un operatore qualificato?”. La formazione Accademia Biotek dura
da un minimo di 8 a 25 giorni e oltre. Otto giornate sono per noi il tempo minimo per un primo corso, per
poi proseguire con una carriera da professionista ed avviare un’attività ALTAMENTE REMUNERATIVA.

In quanto tempo imparo a lavorare?
E’ molto soggettivo, ma mediamente almeno il 70% dei nostri allievi al termine del corso di Trucco
Permanente di 8 giorni è già in grado di eseguire trattamenti semplici da proporre alle clienti.

Perchè ci sono tanti corsi nei vostri programmi?
In realtà sono tanti moduli, che progressivamente approfondiscono sempre di più l’argomento e
completano le vostre richieste di formazione. Più diventate brave e preparate, più sentirete l’esigenza
di andare avanti.

I vostri corsi costano meno di altri, perchè?
Sarebbe facile dire perché siamo meno commerciali. In realtà Accademia è una società del grosso
gruppo internazionale Biotek e crea delle sinergie che consentono di contenere i costi offrendo di più.
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Ho paura di sbagliare
Anche io ho avuto molta paura di sbagliare all’inizio, ma poi ho capito che tutto il METODO era stato
pensato per minimizzare le possibilità di errore, che sarei stata seguita passo passo da più docenti nelle
procedure su modelle e che avrei anche potuto ripetere il primo modulo del corso. Pensate che in
Accademia si inizia subito ad esercitarsi e che il primo trattamento su modella lo farete dopo 5 giorni di
pratica su sintetico, assistiti individualmente. In 27 anni i nostri allievi hanno fatto lavori bellissimi e meno
belli, ma mai sbagliati.

Ho già fatto un corso in altre strutture, ma non mi sento pronta
Almeno la metà dei nostri allievi ha già frequentato un corso in un’altra struttura e non è preparato. Il mio
consiglio è frequentare il corso di Trucco Permanente di Accademia. Spesso le nozioni impartite da altri
sono parziali. Non è stata data abbastanza importanza alla pratica e all’allenamento o semplicemente
non sono riusciti a tirare fuori l’ ARTISTA che è in voi. La nostra formazione è aperta a tutti, da qualsiasi
scuola o esperienza proveniate, Accademia diventerà la vostra CASA.

Cosa posso diventare?
Puoi diventare la CAMPIONESSA DEL MONDO di Trucco Permanente, infatti nelle ultime 10 edizioni del
campionato per ben 9 volte ha vinto un’allieva di Accademia Internazionale Biotek. Quello che diventerai
dipende da te, dalla voglia e dalla passione che vorrai mettere in questa avventura che si chiama Trucco
Permanente. Accademia Biotek ti mette a disposizione tutti i mezzi necessari.

Permanent Make Up - Costi / Benefici
Quanto posso far pagare un trattamento?
Media Italia

Sopracciglia 350€

Labbra 400€

Occhi 300€

Ritocco 120€

Quanto spendo di materiali d’uso per 1 trattamento?
Trattamento normale

14 - 15€

Trattamento evoluto

18 - 20€

Quanto posso guadagnare in 1 mese?
Con soli 2 lavori al giorno, fino a

16.800€*

* Valore puramente indicativo calcolato su 2 lavori al giorno da 350€ per 25 giorni lavorativi, detratto il costo del materiale d’uso medio.
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Le false verità sul
Permanent Make Up
a cura di Massimo Froio
Ogni giorno sento operatori/scuole/aziende, raccontare cose che sono prive
di senso e rappresentano solo delle precise strategie di vendita. Da chimico
ed esperto consulente, referente del Consiglio d’Europa e del Ministero della
Salute, voglio darvi alcune pillole di verità sugli argomenti più richiesti.

Colori naturali, magnetici, organici, minerali, medicali
Non esistono colori naturali adatti all’esecuzione del Trucco Permanente. Un colore è sempre costituito
da una frazione liquida (diluente) e una frazione solida (pigmento). Il pigmento contenuto può essere di 2
famiglie chimiche differenti:
• inorganici (ossidi di ferro, biossido di titanio, ossido di cromo)
• organici (normalmente usati per i colori da tatuaggio)
Gli organici puri contengono più metalli pesanti, oltre a contenere ammine aromatiche cancerogene. I
colori realizzati con pigmenti organici sono un mix di 4/5 differenti tonalità di colore e virano in modo
incontrollato, oltre ad essere molto difficili da eliminare anche con il laser.

Perchè Biotek produce 130 diverse tonalità
Perché non dovete fare i piccoli chimici e imparare a miscelare 4/5 colori per trovare la tonalità adatta
al fototipo della vostra cliente. Chi propone pochi colori non ha le capacità produttive per realizzare una
gamma completa adatta a tutte le pelli e a tutte le esigenze.

I colori tattoo sono più duraturi
I colori tattoo professionali sono studiati per il corpo e non per il viso. Il loro utilizzo sul viso è proibito
dalle leggi europee. Normalmente sono addittivati con resine acriliche e altre sostanze molto tossiche
che possono arrecare danno alla persona. I colori tattoo applicati nell’area viso perdono la loro stabilità e
grazie alle dimensioni molto sottili tendono a migrare.

Eyeliner grafico
Biotek propone 3 diversi neri per realizzare eyeliner grafici stabili e perfetti. Un pigmento nero (Black
liner) è realizzato per creare una diga, un effetto barriera, all’eventuale migrazione del nero più intenso
che servirà per le parti più ampie. Un pigmento nero (Strong Black) è realizzato solo con carbon black
e serve per riempire l’eyeliner grafico. E’ il nero più intenso presente sul mercato. Un ulteriore pigmento
nero (Black) è realizzato per essere aggiunto ai primi due e ottenere una maggiore densità.
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Esistono colori medicali
Nel nostro settore i colori rispondono all’unica normativa presente - ResAp (2008)1 - che disciplina l’uso
dei colori per Tatuaggio e Trucco Permanente. I BioResistent Biotek sono realizzati con sostanze di
grado farmaceutico, ma si riferiscono sempre al mercato del Trucco Permanente. In Italia solo Biotek
Medical produce colori di grado medicale, progettati per essere utilizzati esclusivamente nei reparti
oncologici dei principali ospedali Europei e non ad uso estetico. I veri colori MEDICALI hanno il marchio
CE seguito da un numero di accreditamento.

Macchine e vibrazioni
Il Politecnico di Milano ha condotto ampi studi relativi alle dimensioni delle macchine e alle loro
vibrazioni. Questi studi stabiliscono che più piccola è la macchina e meno vibrazioni trasmette. Il motivo
è che in una macchina più piccola le parti in movimento interne sono molto più leggere ed è più facile
farle muovere senza vibrazioni parassite. Tutti i moderni progetti di qualsiasi tipo di macchina esistente
tendono a ridurre le dimensioni dell’insieme per minimizzare o annullare le vibrazioni.

Quanto dura un trucco permanente
E’ una domanda che molti mi fanno, ma non può avere
una risposta univoca. Come sapete molti sono i fattori che
concorrono alla durata nel tempo di un colore impiantato. Ho
personalmente condotto un’indagine su professionisti Biotek
che operano in 42 differenti paesi del mondo e analizzando
i dati si evince che i colori BioResistent hanno una durata
variabile da un minimo di 8 mesi a un massimo di 18 mesi.
Si parla di nuovi lavori, seguiti da un ritocco entro 20/30
giorni dal primo trattamento, che giungono alla percezione
di sbiadimento da parte della cliente entro i termini dati.
Ad esempio il BRUN 3 è rimasto bello e accettabile per la
cliente per soli 8 mesi in Israele e per 18 mesi in Norvegia.

Se hai un dubbio, chiedimi
un parere tecnico.
Su ogni argomento ti
manderò i miei appunti e
troverai le risposte.
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Così ci prendiamo
CURA DI TE
In tutte le sedi mondiali di Accademia, lo staff esperto supervisionerà ogni aspetto della tua formazione
per garantirti sempre, qualità, sicurezza e supporto costante.

Il consiglio dei
nostri esperti
Al centro del nostro lavoro ci sei
tu e la tua voglia di imparare o
perfezionare la tua professione. I
docenti di Accademia ti forniranno
sempre tutte le informazioni di
cui hai bisogno. Ascolteranno
le tue esigenze e ti aiuteranno
a scegliere il corso e il percorso
adatto a te.
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Docenti preparati

Team Creativo

I nostri docenti sono professionisti
affermati capaci di trasmettere
segreti e tecniche del loro
mestiere agli allievi e di guidarvi
in tutte le fasi dell’esperienza.
Docenti e Tecnici Master sono
selezionati con cura e seguono
un training specifico sul nostro
metodo didattico.
Nessuna improvvisazione, solo
professionalità.

Tutti i nostri insegnanti rispondono
a questi requisiti: professionisti
nazionali e internazionali di
successo; operatori creativi e
sperimentatori di nuove tecniche;
relatori nei più importanti congressi
internazionali; predisposizione
per l’insegnamento; leader nella
specifica materia di insegnamento.

Prima del corso
Avrai accesso gratuito per mezza giornata alla nostra Accademia, dove un docente
ti spiegherà la nostra formazione e valuterà insieme a te il tuo percorso ideale.
Nessuna sorpresa: parti solo se sei convinta.

Durante il corso
In classe, in base alla tipologia del corso, sarai assistito da 1 a 3 docenti e
potrai da subito mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti in diversi contesti.
Migliorerai giorno dopo giorno senza accorgerti della quantità di nozioni che stai
imparando.

Dopo il corso
Potrai restare in contatto con i tuoi docenti o richiedere il tuo Tutor Individuale;
in ogni caso non ti lasceremo mai sola con i tuoi dubbi.

Al passo
con la moda
Non basta essere un professionista
affermato per diventare un docente
di Accademia, bisogna restare al
passo con la moda del momento e
attualizzare costantemente il proprio
modo di lavorare. I nostri docenti,
forti dello scambio internazionale
tra tutte le Accademie Biotek nel
mondo, sono sempre aggiornati e
propongono solo le tecniche più
moderne ed attuali per diventare
operatori capaci di soddisfare le
richieste di una clientela esigente e
dinamica.

Un diploma di valore

I nostri docenti ti condurranno al
diploma dandoti valore. Vogliono
farti diventare una vera e brava
professionista. Avranno tutta la
pazienza e il tempo di spiegarti e
rispiegarti le cose.
Essendo anche dei grandi
professionisti ti sveleranno i
segreti che ogni giorno utilizzano
per accontentare la loro esigente
clientela.
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Lo Staff tecnico nazionale
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Francesca Froio

Rosanna Dell’Olio

Elisabetta Belfiore

Emanuela Truffini

Kristelle Dherin

Marina Ambrifi

Deborah Gelsomino

Letizia Tomassoni

Lalli Grossi

Giusy Festa

Laurita Ricci

Sara Vanessa Valli

Carmela Bianco

Simona Carotenuto

Silvia Pongoli

Marta Azzena

Loredana Buratti

Laura Ognissanti

Aloha Grieco

Elena Sesia

Barbara Colombo

Anna Smirnova

Rodica Botnari

Anna Taraborelli
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Lo staff tecnico internazionale
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Anna Savina

Anna Zabolotnaya

Elena Pavlova

Line Ekelund

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

Russia

Russia

Russia

Norway

Tracey Simpson

Kamila Kaca

Tatiana Petrajtis

Yevgenia Aytas

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

UK

Ireland

Estonia

Holland

Mar Diaz

Marika Huhashvili

Heike Moerl

Virginie Giguère

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

Spain

Israel

Germania

Canada

Doville Krutulyte

Daniela Cauchi

Caroline Chamut

Oliyah Joseph

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

International Master Teacher

Lettonia

Malta

Belgio

Dubai

Gli Special Guest
Dott.
Massimo Froio

Dott.ssa
Elena Sacchetti

Italia

Italia

Dott.ssa
Maria Teresa Carlevato

Dott.
Pierluca D’Addetta

Italia

Italia
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Prima di scegliere
Prova e informati “gratis”

Accademia Biotek ha 11

sedi in Italia e 29 nel mondo.
Oltre 40 Professionisti lavorano giornalmente per farti diventare quello che hai scelto di essere.
Una tecnica del trucco permanente di successo.
Questi professionisti trattano ogni anno centinaia di clienti finali e sono a tua disposizione per spiegarti
nei dettagli cosa vuol dire e cosa devi fare per diventare come loro.

Accademia investe su di te, tu investi 1 giorno del tuo tempo.
Probabilmente quando leggerai questo capitolo, sarai già disorientata, avrai sentito altre scuole o
professionisti e non saprai deciderti su quale scuola sarà più adatta a te.
L’orientamento è una giornata che Accademia ti regala per consentirti di fare una scelta consapevole.
Troppe volte abbiamo visto allievi rivolgersi a strutture o professionisti che non hanno mantenuto quanto
promettevano. Il risultato è sempre stato una perdita di tempo e di soldi. Per diventare un professionista
occorre una struttura che faccia solo questo e che sia specializzata nell’insegnamento.
Verifica di persona, passa una giornata in Accademia con i nostri professionisti e portati i tuoi appunti
con i dubbi che ti sono rimasti; ti daremo delle certezze.

Parlerai con una docente master
Risponderemo a tutte le tue domande
Ti faremo fare dei test per valutare insieme se sei predisposta al Trucco Permanente
Ti spiegheremo il percorso didattico di Accademia
Ti faremo provare le attrezzature con cui farai il corso
Ti faremo un preventivo personalizzato
Valuteremo la tua attrezzature, se ne disponi già di una
Ti proporremo il ritiro del tuo usato

Se ti rimangono dei dubbi vai sul nuovo canale Youtube di Accademia e guarda i tutorial
AccademiaBiotek
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Giornata informativa
Introduzione al mondo della dermopigmentazione
Durata

1 giorno

Costo

gratuita

Numero partecipanti

max 10

Diploma

non è previsto

Durante la Giornata Informativa è possibile orientarsi nel mondo del
trucco permanente.

Valuta la professione
Per la prima volta una scuola di formazione, inizia il percorso didattico
GRATUITAMENTE. In questa giornata ti sarà possibile verificare la tua
attitudine a questa disciplina senza investire troppo tempo e SENZA
IMPEGNO!
I nostri docenti ti accompagneranno in un breve viaggio tra attrezzature
e colori, partendo dai fondamenti del trucco permanente. Dopo
questa giornata avrai sicuramente ricevuto tutte le informazioni che ti
consentiranno di valutare se proseguire nel tuo percorso professionale.
Lavorare subito su materiale sintetico ti aiuterà ad individuare la tue
capacità artistiche e tecniche o a valutare l’acquisto delle prestigiose
attrezzature Biotek.

Valuta il programma e le attrezzature
Questi incontri sono anche indirizzati a chi ancora non utilizza attrezzatura
Biotek, pur lavorando da tempo.
Il confronto diretto con l’azienda ti permetterà di provare tutti i dermografi
della gamma Biotek e conoscere l’intera gamma degli oltre cento colori a
disposizione.

Biotek ritira il tuo usato
In questa occasione moltissimi professionisti si sono “innamorati” di Stilus.
Se dovessi vivere anche tu la stessa esperienza...non preoccuparti: Biotek
ti viene incontro e supervaluta il tuo usato!
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TRUCCO PERMANENTE

Corso di trucco permanente
Corso per l’apprendimento
del permanent make-up

Durata

8 giorni (4+4)

Costo

€ 1.800 + IVA

Numero partecipanti

Max 6

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Operatrice di trucco permanente

8 Giorni
4 + 4 giorni

Il Corso di Trucco Permanente è il cuore pulsante della nostra formazione. È dedicato a tutti gli
esordienti che vogliono iniziare questa attività e per questo è il più ricco ed intenso di informazioni e
di esperienze. ACCADEMIA BIOTEK ha sviluppato, in 30 anni di esperienza un metodo di lavoro che
applicato a strumenti e accessori Biotek, garantisce ottimi risultati velocemente.
8 giornate per affrontare la vastità delle argomentazioni e per metterti nelle condizioni ideali di lavorare
nel più breve tempo possibile. Il metodo è infatti pensato per essere subito applicato alla pratica, niente
teoria fine a sè stessa, ma strettamente legata ad una fase di lavoro.
IL CORSO DI TRUCCO PERMANENTE prevede un primo modulo di 4 giornate di teoria, pratica su
sintetico, disegno preparatorio ed esercizi e un secondo modulo di 4 giornate nel quale la 1° giornata è
dedicata al ripasso, agli esercizi su materiale inerte simile alla pelle, prima di passare ai 3 giorni di pratica
direttamente sulle modelle.
Gli argomenti, dettagliati nel programma, prevedono oltre alle nozioni generali, la teoria dei colori, la
scelta degli aghi e l’igiene, anche sessioni dedicate al visagismo e allo studio del volto.
Durante le giornate di pratica gli allievi dovranno eseguire tutti e tre i trattamenti viso:
sopracciglia, occhi e labbra. Queste tre applicazioni saranno considerate test di valutazione.
L’erogazione del Corso di Trucco Permanente può prevedere moduli intensivi di 6 giornate consecutive
a raggiungimento minimo di richieste.

Le condizioni descritte e di erogazione possono variare a seconda della sede di svolgimento del
corso. Richiedi maggiori dettagli sulla durata, i moduli di erogazione e i programmi all’ Accademia
Biotek di tuo interesse. Accademia non fornisce le modelle, che sono a cura degli allievi.
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Programma generale Accademia Biotek Trucco Permanente
Tutto ciò che c’è da sapere su...
INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPLICAZIONE
La terminologia corretta: dermopigmentazione, trucco
permanente o semipermanente, tatuaggio
Cosa accomuna queste discipline e le loro differenze
CHI PUÒ PRATICARE QUESTA DISCIPLINA
Requisiti artistici e manuali
La legislazione italiana/europea/mondiale
TUTELA DEL PROPRIO LAVORO
Coperture assicurative
Utilizzo di prodotti certificati
Consenso informato
PROTOCOLLO IGIENICO-SANITARIO
I rischi per l’operatrice e la cliente
Le malattie trasmissibili 						
Requisiti igienici dell’ambiente
Requisiti igienici-sanitari dell’attrezzatura
Requisiti igienici-sanitari degli accessori
Requisiti dei pigmenti
Requisiti igienici dell’operatrice
Requisiti igienici della cliente
Disinfezione e protezione
Preparazione della pelle: applicazione prodotti preparatori
		

IN QUALE PARTE DEL CORPO SI LAVORA
La struttura della pelle						
In quale strato impiantare il pigmento
La regolazione dell’uscita dell’ago
A che profondità lavorare
QUALI STRUMENTI SONO NECESSARI
Scelta della macchina
Le differenze della gamma delle attrezzature Biotek
Capire la propria manualità

LA SCELTA DELLE PUNTE
Il ruolo e l’importanza dell’ago
Le tipologie: lunghezze, spessori, lavorazioni particolari
La gamma di punte (gruppi, saldature e assemblaggio)
Puntali classici per penna sistema Dual System
Cartuccia MonoSystem
La cartuccia: autentico modulo igienico
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L’innovazione e la sicurezza d’uso
Le gamma di punte
Aghi speciali: liner, shader e aghi speciali flat e magnum
GLI ACCESSORI
Cosa mi serve per lavorare con professionalità
Elenco materiale per studio
Elenco materiale per disegno preventivo
Elenco materiale per dermopigmentazione
PROCEDURA
Il dolore e l’utilizzo di anestetici
La legislazione italiana e estera
Le alternative valide legali (omeopatia, trattamenti preparatori)
Come interferisce l’anestetico sul pigmento impiantato
La postura dell’operatrice durante il lavoro

Protocollo Operativo
MANUALITÀ
Addestramento su supporti sintetici
Come si impugna il dermografo
Inclinazioni e posizioni della macchina
I PIGMENTI E I COLORI
I colori BIORESISTENT
La chimica e l’origine dei pigmenti 					
La qualità e le certificazioni					
I test clinici e allergici						
La legislazione: l’etichetta, durata e PAO
La gamma dei colori Bioresistent
Le varietà cromatiche: labbra, occhi, sopracciglia, pelle etc.
Come e quando miscelare i colori
LE INTERFERENZE FISIOLOGICHE NEL LAVORO
Cosa succede al pigmento una volta impiantato
Perché schiarisce nel tempo
I pigmenti BioRivestiti Biotek
Perché a volte il pigmento non rimane
I COLORI PER SOPRACCIGLIA
Il giusto colore sopracciglia: la scelta della nuance
La giusta interpretazione della cartella colori
Il cambiamento nel tempo: come il colore cambia			
Individuazione del fototipo: l’interazione con le diverse tipologie
di pelle

		

I COLORI PER GLI OCCHI
Il giusto colore per gli occhi: la scelta della nuance
I COLORI PER LE LABBRA
Il giusto colore per le labbra: la scelta della nuance
Come affrontare un viraggio
Come e se lavorare su lavori precedenti
Come modificare un’imperfezione o un errore
Quando accedere al trattamento laser
GESTIONE DELLA CLIENTE
Gestione dell’ appuntamento
La consulenza preventiva
Il ritocco: perché e quando
Test di compatibilità e Consenso informato
L’importanza della fotografia prime e dopo
Prodotti per mantenimento
SCELTA DELL’IMMAGINE
I desideri della cliente: come mediare
L’etica dei professionisti
NOZIONI DI VISAGISMO FINALIZZATE AL TPC
Le proporzioni e simmetrie del viso
Il disegno preparatorio
IL TRATTAMENTO DELLE SOPRACCIGLIA:
RESTYLING E RICOSTRUZIONE TOTALE
Tecniche di lavoro effetto naturale “pelo a pelo”:
costruzione e risultati
Altre tecniche di lavoro da conoscere: l’effetto tribale
IL TRATTAMENTO DEGLI OCCHI: INFOLTIMENTO CILIARE
Tecniche infraciliari superiore e inferiore
Tecniche di Infra-liner superiore				
IL TRATTAMENTO DELL’OCCHIO: EYELINER
Tecnica di lavoro metodo riempimento
Tecnica di lavoro metodo a livelli				
IL TRATTAMENTO DELLE LABBRA:
CONTORNO E SFUMATURA NATURALE
Tecniche di lavoro di contorno
Tecniche di lavoro con leggera sfumatura
Tecnica di lavoro con riempimento sfumato			

TRATTAMENTI SU MODELLA
(Le esecuzioni dei trattamenti sono considerati
elementi di valutazione)
trattamento sopracciglia su modella
trattamento occhi su modella
trattamento labbra su modella
(l’allieva è tenuta a procurarsi le modelle sulle quali
eseguire i trattamenti per l’esame finale.)

Come promuovere il proprio lavoro
GLI STRUMENTI DI MARKETING
Come promuovere la mia attività
Archivio fotografico
Scheda personalizzata cliente
Materiale informativo per la cliente
CONTI ECONOMICI
Motivazioni e vantaggi
Il valore di mercato delle varie applicazioni
Quanto far pagare il trattamento
L’investimento principale: l’attrezzatura
L’investimento sugli accessori
Il costo del materiale monouso per ogni lavoro
Il piano di ammortamento dell’acquisto
Il margine di guadagno
TU PUOI
Come vincere le paure iniziali
Come affrontare i primi trattamenti
Come essere vincenti sul mercato

SUGGERIMENTI PER UN LAVORO PERFETTO
Il disegno preparatorio è di fondamentale importanza
per ottenere un lavoro che piaccia alla cliente e che sia
tecnicamente perfetto. Puoi utilizzare le speciali matite
prodotte da Biotek con gli stessi pigmenti utilizzati per
la realizzazione dei colori che verranno utilizzati nel
trattamento o eseguire il disegno preparatorio già pronto
per essere pigmentato con l’unico vero pennino da disegno
inventato da Biotek, dotato di punte intercambiabili sterili
e utilizzando il pigmento sterile che successivamente
impianterai sottocute. Il disegno effettuato con il pennino
Biotek ti consente di eseguire correzioni al disegno stesso
in modo semplice, utilizzando un cotton-fioc e non ti
obbliga a togliere quanto fatto con la matita. Puoi passare
subito alla fase applicativa.
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TRUCCO PERMANENTE
AVANZATO

Corso avanzato di trucco permanente
Strumento necessario per continuare e ricevere tutte le
risposte ai dubbi. Ma è anche il momento di mettere in
pratica, sotto lo sguardo attento dei nostri Docenti Master,
quanto si è imparato fino ad ora.

Durata

3 giorni

Costo

€ 750 + IVA

Numero partecipanti

Max 5

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Operatrice di trucco permanente avanzato

3 Giorni

Il Corso Avanzato di Trucco Permanente è lo strumento necessario per continuare e ricevere tutte
le risposte ai dubbi. Ma è anche il momento di mettere in pratica, sotto lo sguardo attento dei nostri
Docenti Master, quanto si è imparato fino ad ora.
Questo modulo nasce come approfondimento e naturale seguito del corso di Trucco Permanente.
Studiato per affinare la propria tecnica di lavoro e scoprire nuove e più sofisticate applicazioni.
Aperto a chi ha già svolto il primo corso di trucco permanente, ma anche a chi vuole aggiornarsi
provenendo da un’altra scuola, dopo aver frequentato il Focus Conversione Metodo.
L’evoluzione è relativa sia alle manualità che all’utilizzo avanzato di aghi più impegnativi, destinati ad
eseguire trattamenti più particolari e sofisticati.
Il corso è articolato su 3 giornate dedicate a occhi, labbra e sopracciglia, durante le quali teoria, pratica
su supporti sintetici e pratica su modelle si susseguono per realizzare un vero avanzamento tecnico
verso la perfezione.
Richiedi alla Segreteria Organizzativa il programma specifico.

Le condizioni descritte e di erogazione possono variare a seconda della sede di svolgimento del
corso. Richiedi maggiori dettagli sulla durata, i moduli di erogazione e i programmi all’ Accademia
Biotek di tuo interesse. Accademia non fornisce le modelle, che sono a cura degli allievi.
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FOCUS

Focus
Continua a sviluppare il tuo talento
Con Focus non hai più scuse per non aggiornarti o
migliorare. Tutte le risposte ti aspettano nei Focus
Accademia Biotek.
Durata

1 giorno

Costo

€ 250 + IVA

Numero partecipanti

Max 15

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Attestato di partecipazione

1 Giorno

Focus definisce una nuova tipologia di corso che, testata nell’ultimo anno, è entrata in vigore tra le
proposte di Accademia solo nel 2015. Focus nasce dalle vostre richieste, dai vostri report dopo corso e
dall’interazione continua che Accademia ha con i suoi allievi.
Corsi di breve durata (1 o 2 giorni al massimo), ma intensi e mirati ad un singolo obbiettivo per volta.
Sappiamo che il tempo non basta mai, quindi con i nostri docenti master, abbiamo sviluppato dei corsi
che consentono una veloce crescita e l’immediata applicazione sulle clienti di quanto perfezionato
durante il Focus.
Focus è una prosecuzione del percorso, per chi ha iniziato in Accademia, ma è anche aperto a tutti
quegli operatori che vogliono rivedere una specifica tecnica o semplicemente non hanno avuto tempo
o modo di aggiornarsi.
Molti sono gli argomenti che ci avete proposto; dalla correzione di lavori fatti da altri, all’utilizzo di
manualità differenti come la saturazione con aghi Flat o Magnum.
Ci avete richiesto delle giornate di pratica per lavorare fianco a fianco di un docente Master Accademia
o ancora giornate dedicate ad approfondire tutte le tecniche più attuali applicabili su una specifica area
(sopracciglia, labbra, occhi). Grande interesse è stato dimostrato verso il Marketing ed in particolare
verso il corretto utilizzo dei Social Network, strumento essenziale per aumentare la visibilità e quindi il
proprio lavoro.
Per accontentare tutte queste richieste, sono nati i corsi Focus, disponibili in tutte le Accademie
Italiane. Nuovi e specifici docenti sono entrati a far parte del grande team di tecnici; tra questi esperti
in comunicazione e social media, esperti in fotografia, esperti in diritto e legali, oltre naturalmente
all’affermato gruppo di Docenti Master di Accademia.

Le condizioni descritte e di erogazione possono variare a seconda della sede di svolgimento del
corso. Richiedi maggiori dettagli sulla durata, i moduli di erogazione e i programmi all’ Accademia
Biotek di tuo interesse. Accademia non fornisce le modelle, che sono a cura degli allievi.
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Giornate speciali di approfondimento
o di recupero sui temi più richiesti
Giornate speciali di approfondimento o di recupero sui temi più richiesti.
La prosecuzione con maggiore attenzione e ripasso dei temi trattati nei corsi precedenti.
Corsi intensi e veloci, in cui viene data particolare importanza alle vostre specifiche richieste.
Per chi proviene da un altro metodo di lavoro il Focus “Conversione Metodo” è fondamentale per
entrare nel mondo tecnico Biotek e poter così frequentare con maggiore padronanza delle attrezzature
e dei prodotti i corsi successivi.

Durata

1 giorno

Costo

€ 250 + IVA

Numero partecipanti

da 4 a 15

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Attestato specifico di partecipazione

Tra i numerosi corsi Focus, i principali sono:
Saturazione labbra_full lips
Labbra naturali
Utilizzare gli aghi speciali
Eyeliner grafico
Tecniche di sfumatura
Correzioni
Sopracciglia etniche
Sopracciglia 3D
Sopracciglia Pixel
Sopracciglia maschili
Scelta del colore per fototipi
Aggiornamento nuove tendenze
Conversione metodo
Marketing e web
Fotografia dei lavori
Domande e soluzioni
Pratica collettiva
Chiedi i FOCUS attivi e i programmi specifici.
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FOCUS di pratica
Spesso dopo i corsi ci sono allievi che necessitano più di altri di una maggiore quantità di pratica per
potersi lanciare nel mondo professionale del Trucco Permanente. Le giornate di pratica sono uno
strumento utilissimo per vincere gli ultimi dubbi.
La pratica collettiva è svolta in aula con 2/4 allievi e rappresenta un compromesso ideale tra il basso costo
e la possibilità di essere assistiti da un docente.
La pratica privata è una sessione di un giorno, voi con un docente, in cui potrete ottenere tutta l’attenzione
e affrontare ogni approfondimento che desideriate. Il docente è a vostra completa disposizione.

Durata

1 giorno

Costo

€ 500 + IVA (individuale); € 350 + IVA (collettiva)

Numero partecipanti

1 (individuale); 2/4 (collettiva)

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Attestato specifico di partecipazione

Le condizioni descritte possono variare. Contatta la segreteria per conoscere gli aggiornamenti.
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SPECIALIZZAZIONI
MASTER

Cosa sono i Master
Il momento più alto della formazione di Accademia
Il Master è un momento importante; normalmente arriva dopo il periodo di formazione e di studi, dopo
la laurea.
Nel caso del Trucco Permanente il Master è il momento più alto della formazione di Accademia.
Solo pochi docenti sono abilitati ad eseguire e erogare corsi Master, perchè un Master è una
specializzazione superiore e può essere erogato solo da chi quella tecnica la pratica e la utilizza tutti i
giorni ed è un esponente di spicco nello specifico settore.
Se siete arrivate a sentire l’esigenza di un Master, siete già delle professioniste che lavorano
abitualmente ma volete diventare delle specialiste, volete distinguervi dalle vostre colleghe, volete
essere le migliori.

Possedere un diploma Master Accademia vi valorizza come persone e vi valorizza come professioniste;
il vostro lavoro varrà di più ed entrerete nella ristretta cerchia dei Professionisti Specializzati.
I Master sono aperti a tutti i professionisti del settore che vogliono specializzarsi.
Rivolgendosi a operatori con ampia esperienza, durante i Master non è solitamente prevista la pratica
esecutiva su modelle.
Vengono affrontate tematiche specifiche e particolari con l’ausilio di, Chimici, Biologi, Make-Up Artist
per acquisire quelle nozioni necessarie ad operare in sicurezza nell’ambito di particolari trattamenti
o per ottenete la padronanza del colore, conoscendone ogni aspetto ed il comportamento una volta
impiantato su differenti fototipi.
Ma un Master può nascere anche a seguito di una innovazione tecnologica di prodotto. E’ il caso del
Master per la realizzazione delle sopracciglia HD, divenuto possibile solo dopo che Biotek ha inventato
un nuovo rivoluzionario ago HD per eseguire il pelo delle sopracciglia particolarmente definito e reale.
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Disegno preparatorio Make-Up design
Durata

2 giorni (teoria + pratica)

Costo

450 € + IVA

Numero partecipanti

max 10 persone

Attrezzatura

Kit Make-up Design (a disposizione durante il corso)

Diploma

Make-Up Designer

Per eseguire un’applicazione perfetta, oltre a dover acquisire una buona tecnica e manualità con il
dermografo, è indispensabile saper affrontare il disegno preparatorio.
Questa fase è molto delicata e complessa, poiché una progettazione errata del lavoro può
compromettere in maniera evidente il risultato finale. L’applicazione delle regole del visagismo è
fondamentale sia per il trucco tradizionale che per eseguire una buona parte della procedura di un
lavoro di dermopigmentazione.
Nasce, a grande richiesta, un corso dedicato proprio all’acquisizione delle principali regole di disegno,
allo studio delle proporzioni e delle simmetrie del viso e alla relativa applicazione dalla teoria alla
pratica. Tenendo conto che l’obiettivo finale non sarà un make-up cosmetico, ma un trucco eseguito
con pigmenti a lunga durata, si dovrà considerare il disegno che verrà eseguito sempre in relazione alla
forma e agli spazi del viso.
In particolare verranno esaminati i seguenti temi:
Studio dei volumi del viso e simmetrie
Progettazione dell’arcata sopraccigliare
Restyling dell’arcata sopraccigliare
Come definire un contorno occhi: la corretta linea di un eyeliner superiore ed inferiore
Tracciare un corretto contorno labbra rispettando i volumi: quando e perché.
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Labbra glamour
Durata

2 giorni

Costo

450 € + IVA

Numero partecipanti

max 10 persone

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Master Labbra

Questo particolare Master di due giorni vuole approfondire tutte le tecniche avanzate per eseguire
labbra “GLAMOUR”: affascinanti, reali e tridimensionali. Il corso è ideale per imparare a eseguire tutte le
tecniche più sofisticate utilizzabili sulle labbra, andando oltre la tecnica di base.
I segreti per un lavoro perfetto e innovativo, verranno svelati ed ampio spazio sarà dedicato agli
esercizi e alla pratica su modelle. Il corso si basa sull’utilizzo dei 18 tipi di aghi della gamma Biotek ed è
consigliato a operatori già in possesso di una solida base pratica.

Verranno approfondite tutte le tecniche evolute tra le quali:
Disegno preparatorio evoluto
Pre - trattamento
Utilizzo di aghi speciali
Saturazione del colore
Esercizi su supporti sintetici
Live demo da parte dell’insegnante
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ALLA SCOPERTA
DEI COLORI

Alla scoperta dei colori
e come usarli al meglio
Durata

2 giorni

Costo

450 € + IVA

Numero partecipanti

max 20

Attrezzatura

Kit di pigmenti per creare il colore

Diploma

Master in Pigmentologia

Un corso unico al mondo!
Solo con ACCADEMIA BIOTEK si può
I laboratori Biotek ti aprono le porte: diventa un chimico esperto per un giorno! A disposizione i pigmenti
originali da trasformare in autentico colore per trucco permanente, insieme alla guida dei nostri esperti.
Lavorandoli in prima persona, potrai finalmente scoprirne la provenienza: un aiuto fondamentale per
orientarsi verso una scelta corretta e a farne un utilizzo appropriato.
Sapere quale sia la loro composizione chimica e come di conseguenza cambiano nel tempo.
La relazione tra il fototipo della persona e le variabili che si presentano nelle diverse applicazioni.
Tutto ciò è indispensabile per una corretta applicazione.

In particolare durante questo Evento Master verranno trattate le seguenti tematiche:
Come scegliere i colori BIORESISTENT
Come usare tutti i colori BIORESISTENT
Come individuare il fototipo della cliente
Come leggere la C.A.S. (Color Application System)
Correttori: quando e come usarli
Colori Mixing: quando e perché usarli scegliendo tra l’ampia gamma dei colori BioResistent by BIOTEK.
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Dott.ssa Elena Sacchetti

Responsabile cromie
laboratori Biotek
Come scegliere il colore giusto
I colori più moderni, stabili e sicuri sono costituiti da
un’insieme di pigmenti Inorganici ed Organici, con
l’aggiunta di Biossido di Titanio ed Ossido di Cromo.
Per tenere legati insieme questo composto di pigmenti,
le aziende con proprio laboratorio di ricerca e produzione,
sottopongono l’insieme di questi pigmenti a speciali
trattamenti, ricavandone una nuova molecola che stabilizza
tutti i componenti. Per rispondere alle richieste delle clienti
sono disponibili oltre 100 basi di tonalità diverse così
preparate. Miscelare a freddo i diversi colori porta
al verificarsi di errori e possibili viraggi nel tempo.

C.A.S. Color Application System
Per aiutarvi ho messo a punto uno strumento professionale,
indispensabile per determinare la giusta tinta da utilizzare,
tra le oltre 100 disponibili. Nella cartella tecnica di utilizzo dei
colori (C.A.S.), sono espresse infatti le percentuali di Rosso,
Giallo, Nero, Bianco e Verde per ogni pigmento, aiutandovi
quindi a capire le vere dominanti tra i diversi pigmenti
anche se di colore simile. La base di partenza è tuttavia il
riconoscimento del fototipo della cliente. Se la cliente è di
carnagione chiara, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, i colori
che si possono utilizzare sono solo alcuni tra quelli proposti, in
genere con un basso contenuto di rosso. Così facendo sarete
certe che il colore utilizzato, non virerà al rossastro nel tempo.
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Come correggere i lavori di altri, virati verso il
rosso o il grigio/blu
Per rispondere a questo quesito bisogna riferirsi alla teoria
generale dei colori, da cui si comprende come due colori
complementari se accostati si esaltano, ma se sovrapposti
tendono ad annullarsi. In pratica se devo trattare una cliente
con sopracciglia virate al bluastro, devo trovare prima il colore
complementare al blu, che è sempre l’arancione.
Prospetterò alla cliente almeno 3 sedute, nella 1° e nella 2°
andrò ad annullare la dominante blu, con l’utilizzo del correttore
arancione CORRECTOR 1. Se sufficiente, nella 3° ridisegnerò le
sue sopracciglia utilizzando il colore ottimale, per l’esatto fototipo
della persona in questione.

Come trovo il colore per le labbra
Devo partire dal valutare l’esatto colore della mucosa della cliente.
Guardate all’interno delle labbra, verso i denti e non basatevi sul
colore esterno del labbro. Una volta individuato il colore della
mucosa, e capito che tipo di risultato vuole raggiungere la cliente,
sarò in grado di scegliere i colori caldi o freddi consigliati nella carta
professionale di utilizzo dei colori, restringendo il campo di scelta a
2/3 colori al massimo.

Che intensità deve avere il colore scelto
Un pigmento per fissarsi, al limite tra il derma vascolarizzato e lo strato
superficiale, deve attraversare lo strato corneo, colorandolo.
Appena fatto, un lavoro sarà molto più scuro di come risulterà guarito,
cioè 28 giorni dopo l’esecuzione. Partite sempre da una tonalità più
intensa di quella scelta dalla cliente e spiegatele che per apprezzare
il colore dovrà attendere la guarigione. Quando tutto il pigmento
trattenuto dallo strato corneo sarà stato eliminato per ricambio
cellulare, l’intensità diminuirà anche del 50%. Non lasciatevi guidare
nella scelta dell’intensità del colore dalle insistenze della vostra
cliente, che pretenderà di avere da subito la tonalità che si aspetta.
Rischierete di incontrare la sua insoddisfazione, poiché un colore
troppo chiaro dopo tre settimane sarà pressoché invisibile e quindi il
lavoro dovrà essere ritoccato più volte.

47

Correzione forma e colore
Camouflage e rimozione laser
Durata

2 giorni

Costo

550 € + IVA

Numero partecipanti

max 8

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Camouflage Specialist

Camouflage significa “camuffare”. Proprio così, la correzione o il restyling di lavori eseguiti
erroneamente è sempre più frequente. I micropigmentisti non possono far altro che mascherare queste
aree e cercare di riportarle ad un color pelle uniforme per poi lavorarci sopra eseguendo nuove linee
con colori corretti. Scoprirai che tramite l’uso corretto di pigmenti speciali per consistenza e tonalità
è possibile coprire zone di pelle che presentano discromie (SKIN BIORESISTENT). Anche i correttori
speciali Biotek sono fondamentali per questa pratica, ma spesso è necessario intervenire con le
tecniche di rimozione laser prima di procedere con il camouflage. Durante l’Evento Master Camouflage
è sempre presente un medico che ti spiegherà quando è il caso di valutare tale intervento, come
funziona il laser e come collaborare con specialisti del settore.
Verranno trattate le seguenti tematiche:
Rimozione con tecniche laser
Restyling lavori scorretti
Restyling lavori post-laser
Durante il corso si imparerà l’utilizzo di tutti gli aghi, soprattutto gli aghi speciali Biotek;
sarà inoltre approfondita l’ampia gamma dei colori specifici SKIN e CORRECTORS BioResistent.
L’unico sistema pensato per correggere gli errori di altri.
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Sopracciglia HD
Durata

2 giorni

Costo

550 € + IVA

Numero partecipanti

max 8

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

HD Specialist

Un nuovo modo di intendere il Trucco Permanente delle sopracciglia: reale, definito, molto vicino al
naturale andamento del pelo. In poche parole “indossabile con disinvoltura”.
Questa tecnica è stata suggerita da una donna, Elena Sacchetti, per le donne e da lei sviluppata
graficamente su disegno nel 2009. Interpretata per la prima volta dagli operatori Biotek, nel tempo è
stata sviluppata nel nord Europa dai migliori professionisti Accademia. Oggi i più famosi specialisti si
stanno qualificando nell’eseguire le sopracciglia HD.
Accademia ha sviluppato uno specifico programma formativo per insegnare a tutti le manovre e le
tecniche esecutive per realizzare le ormai richiestissime sopracciglia HD.
Biotek ha inoltre prodotto il primo ago al mondo HD, studiato appositamente per ottenere l’effetto che
da anni le donne chiedevano.
Durante il corso di 2 giorni verranno analizzati tutti gli aspetti del lavoro HD:
		
		
		
		
		
		

Disegno e forma HD
Utilizzo degli aghi HD
Manualità e manovre HD
Colori più indicati per HD
Pratica su supporti sintetici HD
Live demo del Docente Master
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ACCADEMIA SUPERIORE
PARAMEDICALE BIOTEK

La nuova frontiera della dermopigmentazione.
Con la denominazione di Accademia Superiore Paramedicale,
Biotek apre per prima una nuova frontiera della
dermopigmentazione, quella di creare operatori specializzati in
trattamenti su patologie post traumatiche. Forte dell’esperienza
accumulata in anni di collaborazione con i principali Enti
Ospedalieri Europei, con i migliori reparti di Oncologia
Mammaria e con molti chirurghi plastici ricostruttivi è stato
pensato un percorso di approfondimento dedicato alla specifica
disciplina, al fine di ottimizzare le tecniche di lavoro,

Areola mammaria e cicatrici
Durata

3 giorni

Costo

900 € + IVA

Numero partecipanti

max 10

Attrezzatura

Fornita interamente per la durata del corso

Diploma

Paramedicale

Lavorare nei cosiddetti “Trattamenti paramedicali” significa spesso avere a che fare con persone che
soffrono psicologicamente per la loro condizione e che sono clinicamente in uno stato particolare,
a seguito di malattia o traumi. Essere un operatore specializzato che lavora in collaborazione con il
medico o l’ente ospedaliero, rende necessarie informazioni aggiuntive specifiche.
Questo corso, pensato come 1° livello di paramedicale, approccia il problema a tutto tondo esaminando
quando e come lavorare con la Dermopigmentazione su:
Trattamento esiti cicatriziali
Copertura cicatrici traumatiche post-operatorie
Ricostruzione cromatica dell’areola mammaria monolaterale
Ricostruzione dell’areola mammaria bilaterale
Ricerca e aggiustamento simmetrie
Per ottenere buoni risultati cromatici su tessuto cicatriziale che reagisce alla pigmentazione in modo
diverso rispetto a un tessuto sano, bisogna adottare tecniche di intervento differenti.
L’intervento del chirurgo, per valutare quando e se intervenire, è di fondamentale importanza, così come
l’adozione della tecnica pittorica di sovrapposizione dei colori.
Richiedi alla Segreteria Organizzativa il programma specifico.
51

TRICOSYSTEM®
Pigmentazione del cuoio capelluto
La pigmentazione del cuoio capelluto è una metodologia finalizzata alla risoluzione di problematiche
di vario genere: alopecia areata e androgenetica (calvizie), cicatrici nucali da autotrapianto e cicatrici
generiche.
Grazie a uniche tecniche di applicazione, la pigmentazione del cuoio capelluto viene
praticata mediante l’introduzione di specifici pigmenti tramite un dispositivo e cartucce monouso ideate
e realizzate appositamente dalla Divisione Medical dei laboratori di ricerca BIOTEK Milano.
Il metodo è efficace ed innovativo: basato su sofisticate tecniche di dermopigmentazione paramedicale
del cuoio capelluto dai risultati estremamente realistici e naturali, vanta già numerose applicazioni dal
successo straordinario.
Per un’ottima esecuzione del trattamento, la Divisione BIOTEK Medical ha progettato, avvalendosi del
supporto di operatori specialisti, un’attrezzatura apposita per garantire ai professionisti grande versatilità.
Il menu multifunzione consente una vasta gamma di configurazioni garantendo la risposta giusta per
tutte le applicazioni e ottimizzando le funzionalità specifiche per il cuoio capelluto.
La pigmentazione del cuoio capelluto viene praticata con uniche tecniche di applicazione, mediante
l’introduzione sottocute di specifici colori bio-compatibili che, prodotti dai laboratori di ricerca BIOTEK
Milano e grazie alla loro struttura molecolare, vengono riassorbiti, rendendo il risultato reversibile. La
scala cromatica garantisce un effetto molto realistico in quanto la composizione del pigmento e le
tonalità di gamma consentono l’adattamento alla colorazione naturale dei capelli, donando un effetto
illusione pressoché unico.
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Corso TRICOSYSTEM®
Il corso di specializzazione TRICOSYSTEM® si rivolge a medici tricologi, a specialisti che operano
già nel settore delle calvizie, a personale paramedico o a tecnici già operanti nel settore della
dermopigmentazione che vogliono specializzarsi in questo ambito affascinante e altamente redditizio.
Obiettivo del corso è la formazione di una nuova figura professionale specifica, che offra all’utente finale
un grande aiuto sia estetico che psicologico.
Un’esperienza didattica unica, nata dall’unione di passione ed esperienza, messa a disposizione da
importanti specialisti coadiuvati dalla qualità e dalla tecnologia sviluppata dai reparti tecnici della
divisione Biotek Medical.

Programma del Corso
Cenni di tricologia
Aspetti psicologici ed emotivi del paziente
Le soluzioni sul mercato e il ruolo dello specialista
Riconoscere le principali tecniche di autotrapianto di capelli e le principali patologie
In quali casi e come intervenire con professionalità
Protocolli operativi nel trattamento di
Alopecia Androgenetica o calvizie comune diradamento della parte fronto-occipitale dei capelli. Come
tipo di alopecia è il più frequente: colpisce uomini e donne di ogni razza, con gravità diversa.
Alopecia Areata patologia in cui la repentina caduta dei capelli, o di altri peli del corpo, si manifesta
tipicamente a chiazze glabre o aree, da cui il nome.
Alopecia Cicatriziale forme di alopecia definitiva.
Autotrapianto quando la quantità di capelli trapiantati non ha prodotto una copertura soddisfacente.
Alopecia da Trazione o Traumatica conseguenza di trazioni ripetute sui capelli che, protratte nel tempo
possono provocare danni
Attrezzature, pigmenti, applicatori e prodotti ausiliari specifici
Tecniche e manualità
Quanto vale il trattamento: analisi costi e benefici
Richiedi alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA le condizioni e il calendario del corso.
53

I supporti didattici
che mettiamo a tua disposizione
Certezze e materiali
Nei corsi Accademia Biotek devi portare solo te stesso. L’Accademia mette infatti a disposizione tutto il
materiale tecnico e formativo necessario allo svolgimento del corso. Nella borsa fashion Biotek troverai
tutto il materiale necessario sia allo svolgimento del corso, sia allo studio successivo. Tra le altre cose:
dispensa del corso, dispensa di igiene, blocco e penna per appunti, catalogo Biotek, cartella colori,
portabadge personalizzato etc...

Per te a disposizione validi strumenti didattici
Una DISPENSA cartacea riporterà gli argomenti principali degli argomenti trattati. I
nostri docenti approfondiranno i vari argomenti con immagini fotografiche e video
dimostrativi. Avrai a tua disposizione supporti sintetici per le prime esercitazioni, sia
di disegno che di pratica con i dermografi. ACCADEMIA dispone infatti di speciali
pelli sintetiche a base di silicone, che riproducono efficacemente la pelle umana.

In aula tutte le attrezzature in comodato d’uso
Tutta la produzione Biotek è a disposizione per prove comparative tra le diverse
macchine. Ogni allievo disporrà di un proprio dermografo con cui esercitarsi sui
supporti sintetici e nella fase di pratica operativa su modelle. La gamma completa di
aghi Biotek sarà a disposizione per le fasi di lavoro.

Tester colori sempre a disposizione
L’intera gamma di oltre 120 colori è a disposizione della classe per imparare a
selezionare e decidere quale utilizzare. Sono a disposizione sia i colori nella versione
TEST, per le comparazioni cromatiche, sia i colori STERILI, da utilizzare sulle modelle.

Accessori inclusi nei corsi di ACCADEMIA MILANO
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Guanti neri

Monouso per allieve

Disinfettanti e sterilizzanti

Guanti bianchi

Monouso per modelle

Salviette struccanti

Pellicole di protezione

Protezione postazione

Aghi per esercitazioni

Kleenex

Testine e pelli artificiali

Aghi per pratica

Prodotti pre/post trattamento

Colore da esercitazione

3 tipi di dermografi

Cotton-fioc

Colori sterili per pratica

Penna ad infrarossi

Applicatori di precisione

Porta pigmenti sterili

Professionista
informata e sicura
Accademia si preoccupa anche di fornire ai propri studenti tutte le
conoscenze e i supporti per tutelare la vostra professione e svolgere il lavoro
“protetti” grazie a tutti gli strumenti necessari, sviluppati dai consulenti esterni
di Accademia.
I migliori Avvocati, Commercialisti e Chimici hanno messo a punto numerosi
supporti alla professione. In Accademia ti insegnamo, durante i corsi, ad
utilizzarli nel migliore dei modi.
Potrai usufruire dei più avanzati documento oggi disponibili adattati
specificatamente alle esigenze del Trucco Permanente.

Consenso informato
Scarico di responsabilità
Scheda cliente
Trattamento dei dati sensibili
Programma gestionale clientela
Schede di sicurezza prodotto
Certificati di analisi colori
Certificati CE macchine
Test compatibilità pigmenti

Tu devi solo pensare a esprimere
la tua arte, a tutto il resto pensa
Accademia Biotek
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Università
di trucco permanente
Anna Savina / Direttrice
Curriculum Vitae
Dermopigmentatrice Professionale e Permanent Make Up Artist.
Direttrice di Permanent Make Up University & International Training Manager.
Master Teacher Internazionale Biotek.

Docente di classe internazionale in Permanent Make Up e 			
dermopigmentazione estetica
Presidente della Società Russa di Permanent Make Up e Specialisti di
Dermopigmentazione estetica.
Direttrice dell’Accademia Biotek di Permanent Make Up in Russia,
autrice e sviluppatrice di numerosi corsi di insegnamento e workshop.
Autrice di molteplici pubblicazioni su riviste dedicate al permanent
make-up e dermopigmentazione estetica, sia in Russia che nel resto del
mondo.
Team Leader del primo libro-corso composto da diversi autori
“Permanent Make Up”, pubblicato con la casa editrice Kosmetik
International.
Membro costante del Campionato Internazionale di Permanent Make
Up “The Age Contour” dal 2001.
Membro regolare e co-presidente della Conferenza sul Permanent
Make Up per quanto riguarda il Congresso Internazionale di Medicina
Estetica intitolato a Laputin E. dal 2007.

Lettera di Anna
Cari amici,
quest’anno festeggio il mio 20° anno di attività nella micropigmentazione e, credetemi, ho provato e
sperimentato ogni possibile applicazione possa essere realizzata con un ago e del colore.
Lavorando e sperimentando nei 5 continenti ho avuto modo di inventare tecniche innovative che si
sono rilevate subito molto ambite, soprattutto da una clientela attenta e incline ad indossare ogni tipo
di miglioramento estetico-correttivo.
Ho voluto fondare Permanent Make Up University per dare la possibilità a chi è già una professionista
affermata, di imparare e condividere con me e il mio Team Internazionale tutte queste innovative
tecniche. Potremo imparare il blush, la correzione cromatica delle occhiaie, gli effetti più affascinanti
per le labbra e l’evoluzione delle tecniche per realizzare sopracciglia alla moda.
Vi aspetto per condividere le nuove frontiere della micropigmentazione.
Con affetto
Anna Savina
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Cos’è e cosa fa University
I migliori al mondo a tua disposizione
Permanent Make Up University è una formazione superiore, destinata a tutti i professionisti che non si
accontentano e vogliono andare “oltre” nella loro professione.
Specialisti innovatori, provenienti da tutto il mondo, si sono riuniti intorno al marchio Permanent Make Up
University per insegnare le tecniche che li hanno resi famosi e che, sicuramente, avrete visto nelle loro
pubblicazioni su Facebook.
Guidati da Anna Savina, saranno a vostra disposizione e potranno erogare le tecniche e i loro segreti in
corsi specifici, sui temi più emozionanti ed innovativi della nostra professione.
Permanent Make Up University eroga corsi e Master Class, presso la sede di Milano o itineranti nel
mondo.
I corsi possono essere:

Individuali e privati
Collettivi e di classe
Master Class
Tutti i corsi sono supportati dai più avanzati
sistemi audio-visivi e rilasciano il prestigioso
diploma Permanent Make Up University
che certifica pochi e ambitissimi
professionisti nel mondo.
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Eventi internazionali
Con Accademia la formazione non finisce mai
Accademia e lo staff di Docenti Master internazionali è presente ai principali eventi mondiali dedicati al
Trucco Permanente, Fiere, Master Class, Congressi. In tutte queste occasioni vengono eseguite lezioni
teoriche e pratiche, assolutamente gratuite. Sono momenti di alta formazione, offerti da Accademia e
Biotek ai professionisti di tutto il mondo.

Biotek Worldwide Event
Non perdere l’occasione per assistere all’evento mondiale di dermopigmentazione di maggior successo.
Docenti Master Internazionali e ospiti di eccezione e di alto calibro mondiale dimostreranno le tecniche
esecutive più all’avanguardia presentando le ultime novità e il trend del Permanent Make Up.
Un palcoscenico straordinario a cui non puoi mancare.
Per informazioni e iscrizioni vai su: www.permanentmakeupevent.com

CONGRESSO
INTERNAZIONALE
BIOTEK
www.permanentmakeupevent.com

Altri corsi ACCADEMIA BIOTEK
Accademia Biotek è accreditata Regione Lombardia
Accademia Biotek è tra le pochissime strutture specifiche
per l’insegnamento del Trucco Permanente e del Tatuaggio
a possedere un suo Accredito da Regione Lombardia. Molti
propongono corsi di ABILITAZIONE REGIONALE ALLA
PROFESSIONE, appoggiandosi a strutture esterne accreditate,
spesso strutture che non si sono mai occupate di Trucco
Permanente, con locali non idonei, strutture non specifiche per
l’insegnamento del nostro mestiere.
Accademia Biotek ha l’ambizioso blasone di ENTE
FORMATIVO ACCREDITATO.

Altri Corsi
Accademia si occupa di erogare corsi professionali specifici anche per altre discipline, sempre
affini o complementari al Trucco Permanente.
Tra i corsi che potrete trovare in Accademia vi sono:

Corsi di Tatuaggio Professionale
Corsi di Tatuaggio Professionale Avanzato
Corsi di Make-Up
Corsi di Extension Ciglia
Abilitazione Regionale
Utilizzo del Web 2.0 per la professione

Per informazioni su specifici corsi, richiedi informazioni alla segreteria di Accademia.
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La sede di Milano
La sede Centrale di Accademia Biotek è a Milano. La struttura è attrezzata in modo esclusivo per
eseguire solo CORSI di Trucco Permanente. Aule didattiche destinate alla teoria e alla pratica su
sintetico si alternano con aule destinate alla Pratica su Modelle.
Modernità, tecnologia e lusso vi aspettano nella sede di Accademia.

La sede di Roma
L’Accademia di Roma, situata in una zona centrale, ma raggiungibile, è stata costituita per riproporre gli
stessi elevati standard ottenibili nella sede centrale di Milano.
Aule separate, supporti multimediali e professionalità vi aspettano nella sede di Roma.

ACCADEMIE BIOTEK
autorizzate in Italia
Sedi ACCADEMIA BIOTEK
& Accademie Autorizzate
Accademia Biotek Milano
Accademia Biotek Roma
Biotek Piemonte e Val d’Aosta
Biotek Liguria
Biotek Triveneto
Biotek Toscana
Biotek Emilia Romagna
Biotek Abruzzo Umbria Molise Marche
Biotek Campania
Biotek Calabria
Biotek Basilicata
Biotek Sicilia
Biotek Sardegna

Accademia Biotek Abruzzo Umbria - Molise- Marche
domenico.taraborrelli@biotek.it
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Accademia Biotek Milano

Accademia Biotek Liguria

Accademia Biotek Campania

formazione@biotek.it

federicobiotek@gmail.com

info@elgife.it

Accademia Biotek Roma

Accademia Biotek Toscana

Accademia Biotek Calabria/Basilicata

formazione@biotek.it

laurita.ricci@biotek.it

federicobiotek@gmail.com

Accademia Biotek Piemonte

Accademia Biotek Emilia Romagna

Accademia Biotek Sicilia

info@pmu-torino.com

accademiabiotekbologna@gmail.com

federicobiotek@gmail.com

Accademia Biotek Val d’Aosta

Accademia Biotek Triveneto

Accademia Biotek Sardegna

info@pmu-torino.com

basilio.guglielmi@bgservizi.com

accademiasardegna@biotek.it

ACCADEMIE BIOTEK
autorizzate nel mondo

Oltre 40 Accademie Biotek
sono localizzate nel mondo ed erogano la stessa formazione sviluppata a
Milano dalla sede centrale di Accademia.
E’ possibile accedere ai programmi e alle date della formazione nelle
Accademie Biotek nel mondo, contattando direttamente i responsabili
delle sedi del paese di interesse.
Informati presso la segreteria centrale di Accademia Milano; consulta
l’elenco completo delle Accademie Biotek nel mondo e richiedi il contatto
dell’Accademia di tuo interesse.
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Come iscriversi ai corsi di
ACCADEMIA BIOTEK
i nostri contatti
Numero unico per l’Italia:

Il nostro sito:

02 7380144 / 5
Valuta le date disponibili,
richiedi il modulo per perfezionare
l’iscrizione e le condizioni.

Per ulteriori informazioni visita:
www.accademiatruccopermanente.it

Oppure scrivi a:

Seguici su:

formazione@biotek.it

facebook.com/biotekofficial

Prima, durante e dopo il corso, per spiegazioni o dubbi, non esitare a
contattare il tuo “Consulente Personale”. Ti dedicherà tutto il tempo
necessario per metterti incondizioni di scegliere al meglio il percorso
di formazione adatto ai tuoi obiettivi.

Quanto esposto in questo catalogo e le proposte in esso indicate, rappresentano un esempio, e non
costituiscono impegno contrattuale. Richiedete il modulo specifico di iscrizione. La sottoscrizione dello
stesso è l’unica forma contrattuale riconosciuta da Biotek.
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