
OBIETTIVI : Formare principianti, perfezionare gli esperti.  

I nostri corsi sono rivolti sia a principianti senza alcuna esperienza che a tatuatori esperti che 

vogliono acquisire nuove conoscenze  

  

  

CORSO TATUAGGIO:  

  

durata: n. 50 ore  

  

Certificazione: Attestato di frequenza  

  

Costo:  

  

Posti: max 20  

  

Corsi di tatuaggio per migliorare le competenze professionali e affinare le tecniche di 

tatuaggio.  

  

Questi corsi possono essere abbinati ai corsi con Certificcazione Regionale.  

  

DESCRIZIONE: Questo corso di tatuaggio che ha un approccio tecnico  

• I°   giornata dedicata a: tipologia di pelle e pratica delle linee e puntini  

1. Preparazione banchetto con applicazione norme igienico-sanitario  

2. Esercitazione con pelle sintetica  

• II° giornata dedicata a: approccio al riempimento nero colore  

• III° giornata dedicata a: approccio alle sfumature di colore  

• Giornate seguenti: prove tecniche di realizzazione tatuaggi con affiancamento 

assistito da Tatuatore Professionista  

  

REQUISITI MINIMI  

Per l’iscrizione è obbligatorio aver raggiunto la maggiore età e avere almeno 10 anni di 

scolarizzazione.  

  

CORPO DOCENTE  

Il corpo Docente è costituito da Tatuatori professionisti  

  



MATERIALE DIDATTICO  

La scuola fornisce tutto il necessario per la partecipazione al corso  di tatuaggio, agli 

studenti sarà richiesta solamente di portare I modelli per il tatuaggio su persona fisica.  

  

ARGOMENTI TRATTATI:  

• Preparazione del disegno da tatuare con la supervisione del professionista ed 

eventuale correzione dei particolari non adatti al tatuaggio.  

• Preparazione e applicazione dello stencil.  

• Posizionamento corretto del cliente e del tatuaggio per una riuscita ottimale  

• esecuzione del tatuaggio percorrendo gradualmente e specificatamente, al fianco del 

professionista, tutte le fasi dalla linea al riempimento alle sfumature.  

• Cura del tatuaggio.  

• Supervisione del tatuaggio guarito con eventuale di8scussione  e chiarimenti.  

  

Kit:  

• Macchina a Bobina Diamond 

• Alimentatore BodySupply 

• Clip Cord 

• Pedale  

• 2 gommini per ago 

• Panthera Liner 30ml o Sacred Liner 30ml 

• 100 cups per colore 

• 5 ago + Grip 05RL 

• 5 ago + Grip 07RS 

• 5 ago + Grip 09RL 

• 5 ago + Grip 15M1 

• 2 pelli sintetiche 15x20cm 

• 5 fogli per stencil 

• 1 gel per stencil Artè 250ml o Spirit Transfer Cream 30ml 

• 10 Vaseline monodose 4ml 

• Valigetta in alluminio 

 

Il kit contiene inoltre una card esclusiva con un codice sconto da utilizzare sul sito, che offre il 

5% di sconto su tutti i prodotti per i tuoi successivi 5 ordini. 


