
«Lo scopo della nostra accademia è  
dare all'allieva gli strumenti  

fondamentali, basandosi sulla  
richiesta attuale del cliente, per  
poter eseguire tutte le tecniche  
applicabili del SOPRACCIGLIO»  

Serena Toscano  

Master Eyebrows sarà per l'allievo un vero  
viaggio verso il successo per realizzare  
sopracciglia da professionista.  

In questo percorso l'allievo dovrà  
frequentare le lezioni in aula e superare dei  
pre esami per essere ammessa alla pratica  
su modella. Questo garantirà il successo e il  
superamento del master con la consegna  
finale dell'attestato in merito all'originalità  
delle tecniche apprese e del logo  
d'appartenenza dell'accademia.  



Calendario Master Eyebrows   
Giorno  Orario  Argomento  
9 Settembre  9.30-19.30 • Introduzione al Trucco 

Permanente 
  
  
  

  • Colorimetria applicata 

10 Settembre 10.00-19.30 Sfumatura araba e tecnica 
ombretto (teoria e pratica)  

7/8 Ottobre  
9.00-12.30 

 
 

Esame modella tec 
ombretto e 
sfumatura araba 

*1 turno per ciascun gruppo   13.30-16.30 
 

 
 16.30-19.30  

Giornata da 
concordare con 
l’allievo 

10.00-19.00 Campus 

21 Ottobre  9.30-19.30 Teoria e pratica  
  su sintetico  
  Tecnica pelo 3D  

Giornata da 
concordare con 

l’allievo 
10.00-19.00 Campus 

17 Novembre 
9.30-12.30 

 13.30-16.30 
 
 

16.30-19.30 
 

 
 
  

 

 

   
  

 

Ritocco delle 
tecniche ombretto-
araba 

18 Novembre 9.30-12.30 
 

 
 

 
 

Esame su  
*1 turno per ciascun gruppo 

    
 

13.30-16.30 
 
 

modella tecnica  
l A gruppi di 3 16.30-19.30 Pelo 3D  

N.B. Nei periodi di pausa tra una lezione e l'altra, l'allievo  

sarà tenuto a superare una serie di esercitazioni a casa (abilitanti per gli esami) che verranno valutate 

tramite invio di materiale fotografico direttamente a Serena Toscano.  



Starter kit*  
• 1 conf di aghi 1 slim  
• 1 conf di aghi 1 hybrid  

• 1 conf aghi 1 XS  

• 2 conf aghi 3 Rs  

• 2 conf aghi 7 Rsc  

• 1 Flacone sc3  

• 1 flacone sc5  

• 1 flacone sc8  

• 1 flacone sc10 

• 1 flacone tec3  

• Applicatore con punta in feltro  

• 3 pelli per esercitazione  

• Girapigmenti + ricambi  

• Bicchierini porta colore  

• Calibro e righello  

• Pinzetta by Serena Toscano  

• Contenitore smaltimento aghi  

* del valore di €700+ Iva è in omaggio e  
permette all'allieva di eseguire tra i 15/20  
trattamenti.  



Modalità di pagamento:   
Master escluso macchinario: €2’550.00+I.V.A= 3'111,00  

compreso di starter kit in omaggio.  

• Acconto alla sottoscrizione del modulo € 427.00  

• Secondo acconto il 9 Settembre € 1’884,00  

• Saldo corso il 17 Novembre € 800,00  

           Vuoi finanziare il tuo investimento?  

Con noi puoi  
 • • 

Costo corso  

€ 6148,80  

 

Interessi del finanziamento  

  
 

 

 

12 rate € 512,40  

 
24 rate € 256,20  

 
36 rate €170,80  

 
48 rate € 128,10  

 
 

 
 

 

 

+ €33,31  

 
+ €16,66  

 
+ €11,11  

 
+ €8.33  

 

NB: all'allievo per avere accesso al finanziamento, verrà  
richiesto:  
• Carta d'identità  
• Codice fiscale  
• Busta paga  
• Iban dove verranno accreditate le rate  



 


