
 

 

 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
GIUSY FESTA  
Dermopigmentazione Estetica Avanzata 

  

Sono una Dermopigmentista Abilitata, 

Libera Professionista. Studio, realizzo ed 

insegno tecniche con protocolli ideati da 

me per Corsi di Formazione e Trattamenti in 

l’Italia e l’Estero. 

Lavoro in questo settore da 12 anni, sono 

specializzata in Trucco Permanente 

elettromeccanico (dermografo) e 

manuale (microblading), Camouflage 

Medicale e Tricopigmentazione.  

I miei protocolli sono studiati per soddisfare 

le esigenze dell’allieva ma anche 

dell’utente finale che in combinazione 

all’util izzo esclusivo di prodotti di altissima 

qualità, made in Italy 100% conformi alle 

leggi europee ed Italiane e dal Ministero 

della Salute, garantisce un risultato 

realistico, duraturo, e SICURO PER LA 

SALUTE DEL CONSUMATORE 

 

Il rapporto umano è alla base della mia 

filosofia. La sincerità nel concedere le mie 

competenze con empatia e amore, sono 

gli ingredienti principali nel rapporto che 

creo con le mie allieve. La disponibilità di 

accompagnarle in tutto il percorso 

formativo e anche dopo, fornendo loro 

supporto tecnico e morale h24, rimaneo la 

mia priorità. 

 
Contatti 

Giusy Festa 

Cell: 380.3636008 
E-Mail: giusy.festa gmail.com 

 

PRODUZIONE&ORGANIZZAZIONE 
MARKETING&COMUNICAZIONE:  
 

CM COMUNICAZIONE  

Cell: 348.7554552  
E-Mail: moraleshotmail.i 

  

 
ADVANCED “BASIC” COURSE EYEBROWS  
Dermografo  
 
Il Corso con DERMOGRAFO o MICROBLADING è interamente dedicato a tutte 

le Tecniche del Sopracciglio, 8 giorni intesi di formazione!!  

Le tecniche si basano su protocolli avanzati. Esclusivi GF, volti a preparare sin 

da subito gli allievi a lavorare in totale autonomia e ad affrontare in totale 

sicurezza tutte le tipologie di pelle, strutture e problematiche  

 Tecnica Realistica Pelo a Pelo con sfumatura in tutti i suoi schemi, 

come diverse sono le strutture del sopracciglio in natura, per adattare 

in modo realistico il risultato al sopracciglio naturale che presenta la 

cliente. Tecnica adatta per pelle secca, mista e normale. 

 Tecnica Combinata per un effetto di sfumatura con combinazioni di 

peli per ottenere un effetto di sopracciglio folto, definito ma sempre 

naturale. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per pelle 

mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi 

 Tecnica Pixel per un effetto sfumato tipo make-up, risultato guarito 

molto simile all’ombretto, un chiaro/scuro naturale, anche se non ha 

l’effetto pelo. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per 

pelle mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi. 

Il programma prevede teoria con i fondamentali del Trucco Permanente, studio 

del Visagismo, studio del disegno preparatorio, degli aghi, colori ed 

attrezzature. Esercitazione su modella del disegno, studio delle tre tecniche ed 

esercitazione pratica su materiale sintetico. 

 Prova Pratica su 3 modelle!!!!!! 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 

 

IL KIT NON E’ COMPRESO NEL PREZZO 

Durata 8 giorni  

Min 4 Max 6 allieve  

Attestato di Partecipazione 
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ADVANCED COURSE EYEBROWS 5gg  
Il corso è rivolto a chi già pratica trucco permanente ma non lavora da un po di 
tempo e non si sente sicura. Riprendere nel migliore dei modi con 5 giorni di 
formazione e tecniche avanzate esclusive GF, tutte dedicate al sopracciglio, e a 
chi invece non è soddisfatto dei risultati e vuole migliorarsi per offrire all’utente 
finale un prodotto migliore. 
Questo Corso può essere svolto all’interno del Corso EYEBROW ADVANCE 
BASIC COURSE Dermografo/Microblading di 8gg, prendendo parte agli ultimi 
5 giorni  (secondo il nume degli iscritti al corso base), o svolto separatamente 
gruppo 4/6 allieve 
Le tecniche apprese (come per il corso base) sono: 

 Tecnica Realistica Pelo a Pelo con sfumatura in tutti i suoi schemi, 
come diverse sono le strutture del sopracciglio in natura, per adattare 
in modo realistico il risultato al sopracciglio naturale che presenta la 
cliente. Tecnica adatta per pelle secca, mista e normale. 

 Tecnica Combinata per un effetto di sfumatura con combinazioni di 
peli per ottenere un effetto di sopracciglio folto, definito ma sempre 
naturale. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per pelle 
mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi 

 Tecnica Pixel per un effetto sfumato tipo make-up, risultato guarito 
molto simile all’ombretto, un chiaro/scuro naturale, anche se non ha 
l’effetto pelo. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per 
pelle mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi. 

Esercitazione del disegno preparatorio, pratica su materiale sintetico. 

 Prova Pratica su 3 modelle!!!!!! 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
IL KIT NON E’ COMPRESO NEL PREZZO 
Durata 5 giorni  
Min 4 Max 6 allieve se svolto separatamente 
Attestato di Partecipazione  

 
ADVANCED COURSE EYEBROWS 3gg (AVANZATO PER PROFESSIONISTE) 

Il corso è rivolto a chi già pratica trucco permanente e vuole migliorare 
apprendendo le tecniche avanzate del Sopracciglio con 3 giorni intesi di corso 

 Tecnica Realistica Pelo a Pelo con sfumatura in tutti i suoi schemi, 
come diverse sono le strutture del sopracciglio in natura, per adattare 
in modo realistico il risultato al sopracciglio naturale che presenta la 
cliente. Tecnica adatta per pelle secca, mista e normale. 

 Tecnica Combinata per un effetto di sfumatura con combinazioni di 

peli per ottenere un effetto di sopracciglio folto, definito ma sempre 
naturale. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per pelle 
mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi 

 Tecnica Pixel per un effetto sfumato tipo make-up, risultato guarito 

molto simile all’ombretto, un chiaro/scuro naturale, anche se non ha 
l’effetto pelo. Tecnica adatta per tutti i tipi di pelle, ma indicato per 
pelle mista, grassa e per coprire vecchi trattamenti e viraggi. 

Il programma prevede teoria con i fondamentali del Trucco Permanente, studio 
del Visagismo, studio del disegno preparatorio, studio delle tre tecniche ed 
esercitazione pratica su materiale sintetico. 

 Prova Pratica su 1 modelle 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
IL KIT NON E’ COMPRESO NEL PREZZO 
Durata 3 giorni  
Min 4 Max 6 allieve   
Attestato di Partecipazione  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIPS MAGIC EVOLUTION  
Il corso è rivolto a chi già pratica trucco permanente, ha già quindi una buona 
manualita’ e vuole proseguire la formazione apprendendo le tecniche più 
richieste per le labbra 
Le tecniche sono una serie di evoluzioni di effetti 

 NUDE – SFUMATURA – ACQUERELLO – FULL LIPS 
Il programma prevede teoria con i fondamentali del Trucco Permanente, studio 
del disegno preparatorio, studio delle tecniche ed esercitazione pratica su 
materiale sintetico. 

 Prova Pratica su 1 modella 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
IL KIT NON E’ COMPRESO 
Durata 3 giorni  
Min 4 Max 6 allieve   

Attestato di Partecipazione  

 

 

DEEP EYES  
Il corso è rivolto a chi già pratica trucco permanente, ha già quindi una buona 
manualita’, e vuole proseguire la formazione apprendendo le tecniche più 
richieste per gli occhi 
Le tecniche sono una serie di evoluzioni di effetti 

 INFGRACILIARE – INFRAEYELINER – EYELINER GRAFICO  

EYELINER SFUMATO 
Il programma prevede teoria con i fondamentali del Trucco Permanente, studio 
del disegno preparatorio, studio delle tecniche ed esercitazione pratica su 
materiale sintetico. 

 Prova Pratica su 1 modella 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
IL KIT NON E’ COMPRESO NEL PREZZO 
Durata 3 giorni  
Min 4 Max 6 allieve   

Attestato di Partecipazione  

  
 

MASTERCLASS “AL CORSO”  
Assistere ad una DEMO LIVE è una cosa che vorrebbe chiunque lavora nel 
settore. Vedere all’opera una Docente arricchisce, fa capire cose che sono 
sicuramente sfuggite e che potranno migliorare l’aspetto pratico del lavoro. 
Durante i Corsi solo alcune esterne, già operatrici, potranno assistere e 
confrontarsi con la docente, praticando sul sintetico. Dal disegno preparatorio 
a come scattare la foto giusta, passando per tutte le fasi del trattamento. Si 
potrà carpirne le posture, i movimenti. Le manovre, i segreti, la tecnica, che poi 
potrai subito esercitare su pelle sintetica direttamente in aula. La docente ti 
seguirà passo passo! 

 1 Demo Live della docente su modella 
 UTILIZZO DELLE PROPRIA ATTREZZATURA E PRODOTTI (o messa a disp) 

Durata 1 giorno  
Attestato di Partecipazione 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
COLORIMETRIA, CAMOUFLAGE E CORREZIONI 
Per esercitare bene questo lavoro bisogna essere competenti a 360°.  
La scelta del colore è fondamentale alla riuscita del trattamento e alla sua 
permanenza nei toni naturali nel tempo. Se non si ha questa conoscenza si 
rischia di creare un errore che costerà contestazioni e rimendi costosi e a volte 
impossibili. 
Il 70% dei trattamenti che eseguiamo sono correzioni di colore (viraggi) e a 
volte anche di forma, causati dall’incompetenza o dall’interferenza di altri 
fattori. In questo corso si acquisiranno le competenze sul colore, la 
composizione, la scelta giusta, i fattori e la possibilità di correzione viraggi e 
forma.  
Il corso si svolge in due moduli: 

A. COLORIMETRIA solo teoria e pratica sui colori (senza modella) 
 Durata 1 giorno 

Attestato di Partecipazione 

 

B. COLORIMETRIA, CAMOUFLAGE E CORREZION 
Studio teorico e pratico dei colori, esercitazione sulle tecniche,   colori 
e aghi più efficaci alla copertura e camouflage.  
 Durata 2 giorni  

 Pratica su 1 Modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 
MASTERCLASS “ALMA WOMAN&MAN” 
Sopracciglio Iperealistico Femminile e Maschile 
 
Il MASTERCLASS è dedicato alle professioniste del settore con due tecniche del 
tutto innovative. La tecnica ALMA rivoluziona il concetto di NATURALE. Un 
gioco di linee e di ombre che dura più a lungo di ogni altra tecnica perché 
studiata per essere eseguita con dei parametri che provocano poco trauma e 
dolore, quindi meno perdita di pigmento. Il protocollo è studiato per essere 
eseguito anche su Alopecia con ottimi risultati guariti  
Il programma prevede, studio del disegno preparatorio, studio delle tecniche 
ed esercitazione pratica SOLO su materiale sintetico. 
La docente assisterà gli allievi durante la loro esercitazione su sintetico e alla 
fine valuterà il lavoro più bello PREMIANDOLO CON PRODOTTI STARLET 

 1 Demo Live della docente su modella 

 Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 
 
IL KIT NON E’ COMPRESO 
Durata 2 giorni  
Attestato di Partecipazione 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

BROW DESIGN 
Corso Architettura Sopracciglia 
 
Il sopracciglio è l’elemento più importante del viso, quello che determina in 
assoluto l’armonia, che dona luce, carattere, ma soprattutto gestisce la mimica 
e esprime gli stati d’animo. Per chi pratica trucco permanente e/o Henne’ è alla 
base della riuscita del trattamento. Lo studio del sopracciglio parte dal  
visagismo alle proporzioni della forma. 
Non importa che tipo di tecnica di usa per realizzare il trattamento di PMU o 
Henne’, ma se la forma è errata questa ha un esito impattante sulla fisionomia 
globale del viso. Moltissimi operatori di PMU o Henne’ hanno grandi difficoltà 
o dubbi su quale forma disegnare ma soprattutto quale strumento utlizzare. 
Il protocollo è facile, veloce e SEMPLICISSIMO, risolvera’ qualsiasi dubbio in 
merito  
Il corso prevede lo studio del visagismo, delle proporzioni della forma e 
esercitazione su varie modelle con forme di viso diverse  

 1 Demo Live della docente su modella 
 Dimostrazione su come fare le foto del prima/dopo 

 Esercitazione su piu’ modelle 
Durante il corso verrà messo a disposizione tutto l’occorrente. 

 
IL KIT NON E’ COMPRESO 
Durata 1 giorno  
Attestato di Partecipazione 

 

 
Per tutti i corsi si effettua il seguente 
ORARIO DI LEZIONE 9:00/18:00  
Pausa pranzo ore 13:00 / 14:00  
 
NON E’ CONSENTITO FARE VIDEO E FOTO DEL MATERIALE DIDATTICO 
CARTACEO. NE E’ VIETATA LA PUBBLICAZIONE E LA RIPRODUZIONE. 
 
Alle allieve verrà fornito materiale posto corso, video, foto, e assistenza 
illimitata on-line, chat, video, foto, h24 incluso festivi, per sempre!! 
 
Ogni allieva dovrà rispettare un programma post-corso semplice che la terrà 
allenate e servirà a migliorare la manualità e il concetto di quanto appreso. 
 
Per Iscriversi serve richiedere il modulo e versare un acconto con bonifico 
all’IBAN indicato. Il saldo può essere bonificato il giorno prima dell’inizio del 
corso, presentando in aula la ricevuta, o pagato in contanti in segreteria il 
primo giorno di corso 
 
 
   

 
   www.starletpmu.com    

 
I PRODOTTI STARLET SONO IN VENDITA SOLO ON-LINE 
10% di SCONTO sul prezzo di listino applicando il  
Cod SCONTO giusyfesta  

http://www.starletpmu.com/


 

   

 


