Esempi di applicazioni - dimostrazione ed esecuzione pratica:
•
Metodologie e protocolli: applicazioni rilassanti
•
Metodologie e protocolli: applicazioni anticellulite
•
Metodologie e protocolli: applicazioni (linfo) drenanti
•
trattamento della cute e miglioramento dell' elasticità
cutanea del piede e della caviglia
•
trattamento della cute e miglioramento dell' elasticità
cutanea di gamba, coscia e glutei
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Arto inferiore
•
Esempi di applicazioni estetiche:
•
Metodologie e protocolli di drenaggio
•
Possibili applicazioni combinate con l'utilizzo di
apparecchiature elettro-medicali utilizzate in
ambito estetico
Valutazione dell'apprendimento
•
Test di valutazione scritto
•
Test di valutazione pratica
Arto superiore
•
avambraccio
•
braccio anteriore e posteriore
•
mano e polso
Arto inferiore
•
piede e caviglia
•
polpaccio e ginocchio
•
gamba e coscia: applicazioni anteriori e laterali
•
gamba e coscia: applicazioni posteriori
•
fianchi e glutei
•
addome
Discussione
Consegna certificazione e tessera

SCOPO DEL CORSO: Il DermoTaping propone un percorso di
formazione rivolto a professionisti dell’ambito estetico - medico.
L’applicazione del Dermo Taping è indicata per tutti gli inestetismi
e coadiuva con tutti quei trattamenti drenanti, disintossicantissi,
cicatrizzanti per una veloce rigenerazione cutanea. Il Dermo Taping
creato da David Blow nel 2005 è l’unica tecnica originale di
ossigenazione cutanea attraverso un azione biomeccanica esterna.
DESTINATARI (max 24 posti): Estetista diplomata e specializzata
Materiale corso: Kit di studio, dispensa ,Il corso è comprensivo di:
materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto
formativo, attestato di partecipazione dell’Institute DermoTaping,
Tessera DermoTaping. I corsi di DermoTaping in ambito estetico
sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori
corsi. I corsi di approfondimento (modulo III), richiedono la
propedeuticita' del corso base DermoTaping Estetica (modulo I

e II).

D E R M O TA P I N G
-CORPO12-13 APRILE 2015
26-27 APRILE 2015

SEDE DI SVOLGIMENTO:
SALA CONVEGNI presso il CENTRO “LE
QUERCIOLE “ in Via di Cisanello 1/A Ghezzano,
Comune di San Giuliano Terme (Pisa)
COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

Il Centro Le Querciole è situato a 2.6 km
dall’ospedale di Cisanello, è possibile
raggiungere l’ospedale con i mezzi pubblici dal
centro di Pisa. Dall’ospedale al centro al
momento è possibile arrivarci o in taxi oppure
organizzando transfert su richiesta.

D O T T. F T B L O W D A V I D

CORSO DERMOTAPING CORPO
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME ………………………………………………….
NOME ……………………………………………………….
INDIRIZZO …………………………………………………..
CITTA’ ………………………………………………………..
CAP……………….PROVINCIA……………………………..
DATA E LUOGO DI NASCITA
………………………………………………………………….
PROFESSIONE……………………………………………….
LUOGO DI LAVORO………………………………………..
LAUREA IN……………………………………………………
CONSEGUITA IL…………………………………………..…

COSTO DEL CORSO: € 640 + IVA

PROGRAMMA DI MASSIMA:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Primo giorno:
DermoTaping :

Per iscriversi è necessario l’invio della allegata scheda di
iscrizione e della ricevuta del versamento della Quota di
Iscrizione pari a:
1° quota: € 300,00 ISCRIZIONE ENTRO IL 3/04/2015
2° quota: € 481,00 ENTRO IL 15/04/2015
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e dovranno
essere inviate compilando l’apposita scheda di iscrizione alla
segreteria organizzativa via email a:
servizi.centrolequerciole@gmail.com entro e non oltre il 3
APRILE 2015 mettendo in oggetto: DERMOTAPING. Si
considera valida l’iscrizione al momento del versamento della
quota di iscrizione mediante bonifico bancario intestato a
LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE SRL, VIA DI
CISANELLO 1/A - 56010 GHEZZANO SAN GIULIANO TERME
PISABANCA BNL PISA - IBAN IT88I 01005 14000 0000
00028499

……………………………………………………………….

Il corso di effettuerà solo se raggiungerà un numero minimo di
12 Iscritti.La frequenza è obbligatoria per tutte le giornate. Si
consiglia di indossare capi di abbigliamento adatto ad
esercitazioni pratiche.

P.I./CF………………………………………………………

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

TEL ………………….MAIL………………………………..

Centro Le Querciole Settore CORSI E FORMAZIONE
PROVIDER N 4650

RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
Il Centro LE QUERCIOLE SERVICE&COMMERCIALE, in
qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni
raccolte verranno uti-lizzate ai fini organizzativi del corso.
In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto,

potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione
FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………..

email: servizi.centrolequerciole@gmail.com
Tel.050879535 interno 4, 3497855331, 3395840903

•

Concetti generali, teoria, didattica e tecniche di
applicazione: tecnica decompressiva
•
Anatomia, Psicosomatica, Fisiologia e Dermatologia
nella pratica estetica
•
DermoTaping applicato in Cosmetologia e Fisiologia in
estetica
•
controindicazioni
Arto superiore
•
Applicazioni didattiche e pratiche nell'arto superiore:
•
costruzione anteriore e posteriore braccio e
avambraccio
•
costruzione dorsale e palmare della mano e del polso
•
trattamento della cute e miglioramento dell' elasticità
cutanea dell' arto superiore
•
Esempi di applicazioni - dimostrazione ed esecuzione
pratica:
•
Metodologie e protocolli: applicazioni ad effetto
rilassante
Secondo giorno
Arto superiore
•
Metodologie e protocolli: applicazione (linfo) drenante
•
trattamento della cute e miglioramento dell' elasticità
cutanea del braccio e dell' avambraccio
Esempi di applicazioni estetiche - dimostrazione ed esecuzione
pratica:
•
Metodologie e protocolli di drenaggio
•
Possibili applicazioni combinate con l'utilizzo di
apparecchiature elettro-medicali utilizzate nell'ambito
estetico.
Arto inferiore
•
Applicazioni didattiche e pratiche nell'arto inferiore:
•
costruzione anteriore e posteriore gamba e coscia
•
Discussione
Terzo giorno
Arto inferiore
•
Applicazioni didattiche e pratiche nell'arto inferiore:
•
stazioni inguinali
•
piede e caviglia
•
fianchi e glutei
•
addome

