
CORSO DI COVER UP 

TORINO - LUNEDI 6 DICEMBRE e MARTEDI 7 DICEMBRE 2021

CON VIKTORIA LOGOIDA

COVER UP con la tecnica “REGLER” per la correzione di lavori errati o virati di co-
lore: blu, rosso, verde, viola, grigio (sopracciglia, labbra e occhi).

Cover up Sopracciglia – Teoria + manuale + pratica su modella

Cover up Labbra – Teoria + manuale + pratica su modella

Cover Up Occhi – Teoria + manuale + pratica su modella

2 giornate intere a Torino - Vika Pmu Academy - Via Vandalino 92 Torino

Costo 1.600 + iva a persona.   Acconto 200 euro per iscriversi

PROMO PER CHI SI ISCRIVE CON ACCONTO ENTRO 31 TTOBRE 2021
1.390 + iva 

Dopo il corso viene rilasciato il Diploma certificato.

PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO IL MASTER TRAINER UNICO SARA' SEMPRE
VIKTORIA LOGOIDA



Saper padroneggiare a dovere la tecnica di Cover Up Regler (Camouflage) rappresenta l’arte più difficile e complessa per un

operatore di Trucco permanente. Vietato improvvisare o utilizzare i Pigmenti Correttori sulle clienti senza la dovuta prepa-

razione perchè il rischio di compromettere Definitivamente la situazione già complicata della tua cliente è molto alto.

Partecipare al corso di Cover Up con Viktoria Logoida ti permetterà di acquisire tutte le nozioni necessarie per eseguire

questo tipo di trattamento. Dalla teoria sulla colorimetria avanzata all’utilizzo dei vari correttori in base al tipo di pelle e al

tipo di viraggio o trattamento da correggere. Dalla scelta dei giusti correttori presenti sul mercato alla scelta del tipo di aghi

e di tecniche da utilizzare.

Il corso affronterà il Cover Up per tutti i tipi di trattamento: Sopracciglia Labbra e Occhi. Lavorerete seguite passo a passo da

Viktoria Logoida facendo voi pratica su modella per sopracciglia e per labbra. 

Solo piccoli gruppi dove potrete essere seguite al meglio step by step

Non ci saranno più segreti con l'insegnamento della famosa Master Trainer Internazionale Viktoria Logoida.

Dopo il corso viene rilasciato il Diploma

COVER UP con la tecnica “REGLER” per la correzione di lavori errati o virati di colore: blu,

rosso, verde, viola, grigio (sopracciglia, labbra e occhi).

Cover up Brows – Teoria + manuale + pratica su modella partecipante

Cover up Lips – Teoria + manuale + pratica su modella partecipante

Cover Up Eyes – Teoria + manuale 

LUNEDI 6 DICEMBRE 2021 TEORIA

• Analisi dei lavori errati e viraggio del colore

• Correzione degli errori tecnici nel lavoro degli operatori

• Su quali lavori è possibile intervenire

• Come si realizza la gradualità della sfumatura

• Tipologie di gradualità di sfumatura per le sopracciglia nel cover up

• Fototipi di pelle

• Colorimetria e scelta del correttore più adatto 

• Selezione dei giusti pigmenti correttori da utilizzare

• Le 5 regole auree da seguire per sfumature perfette

MARTEDI 7 DICEMBRE 2021 PRATICA SU MODELLE

Trattamenti di Cover Up del partecipante su modella seguito da Viktoria Logoida 

per sopracciglia e labbra.

1 Trattamento su modella per Sopracciglia eseguito dalla partecipante

1 Trattamento su modella per Labbra eseguito dalla partecipante

Occorre portare il proprio macchinario e aghi 1 punta liner e 3 punte shader.

Tutto il materiale monouso viene fornito dall’organizzazione.

Le modelle sono procurate dall’organizzazione.   

Se il partecipante desidera portare le modelle è possibile ma occorre prima verificare la modella 

con l'organizzazione. In questo caso contattateci.

PROGRAMMA








