
PowerWorkshop Addestramento sui colori (4 h.) 
 
Specialisti esperti del campo Beauty LCN 
studieranno insieme con voi, in un PowerWorkshop 
della durata di mezza giornata, i fondamenti 
della teoria generale dei colori, delle diverse 
possibilità d’impiego dei colori nel Permanent 
Make-up, le mescolanze cromatiche così come 
le tecniche per la consulenza specifica per ogni 
cliente riguardo i colori da usare. 
 
 
PowerWorkshop Addestramento sugli aghi (4 h.) 
 
Per ottenere risultati ottimali di pigmentazione è 
imprescindibile conoscere l’impiego dei giusti 
aghi in combinazione con la rapidità di pigmentazione 
e i colon. In questo PowerWorkshop della 
durata di mezza giornata apprenderete le più 
recenti tecniche e l’impiego corretto degli aghi e 
dei moduli igienici. 
 
 
PowerWorkshop Addestramento sui colori e gli aghi (1 giorno) 
 
Combinate i PowerWorkshops di Addestramento 
sul Colore e quello sugli Aghi e traducete 
infine in pratica quanto appreso. Con un lavoro 
finale e controllato sul modello potrete assaporare 
direttamente il successo del vostro corso 
d’apprendimento. 
 
 
PowerWorkshop Tecnica Sloped” per il Permanent Make (1 giorno) 
 
Imparate a conoscere la rivoluzionaria tecnica della 
“Sloped Cartridge“ in una sola giornata di corso 
che vi offriamo unitamente ad un Starter Set LCN. 
Questa tecnica vi consente di applicare 
efficacemente il colore nelle zone arcuate della 
pelle, con una conseguente riduzione della durata 
del trattamento, un’applicazione di colori più vivi 
e una maggiore soddisfazione dei clienti. 
 
 
PowerWorkshop Labbra da designer (1 giorno) 
 
Le labbra esistono per baciare: nel nostro corso 
intensivo di un giorno sulla pigmentazione delle 
labbra apprenderete le nostre tecniche di disegno 
preliminare, di ombreggiatura parziale e totale, di 
Liplight e di correzione. 
 
 
 



 
PowerWorkshop Glitter Eyeliner e tecnica d’ombreggiatura (1 giorno) 
 
Apprendete diverse tecniche lavorative per un colpo 
d’occhio sensazionale: ombreggiatura delle 
palpebre, “Smokey Eyes”, ricostruzione delle ciglia, 
correzioni e molto altro. 
 
 
PowerWorkshop Disegno Preliminare (1 giorno) 
 
Imparate le tecniche di disegno preliminare dei 
contorni delle labbra e delle sopracciglia. Solo con 
un esatto disegno preliminare è possibile ottenere 
l’equilibrio delle parti del viso tramite la pigmentazione. 
 
 
PowerWorkshop Tecnica moderna per le sopracciglia (4 h.) 
 
Modernissima tecnica per la pigmentazione delle 
sopracciglia. Tecnica dei peletti, ricostruzione, 
sopracciglio parziale e correzione: questo 
PowerWorkshop della durata di mezza giornata vi 
offre una panoramica completa dei fondamenti del 
Permanent Make-up! 
 
 


