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Sicuri verso la carriera!



Riguardo l’Accademia

Dermolife Academy offre molti anni di esperienza nella
preparazione dei giovani e non solo, ma anche nel campo
dell'estetica avanzata. Con diversi programmi di studio
dedicati, il personale molto
qualificato italo-albanese e moderne attrezzature
di ultima tecnologia "Dermolife Academy" e il luogo giusto
a diventare un professionista nel campo della bellezza.
Per garantire un futuro sicuro, potete scegliere uno dei
nostri quattro programmi per studiare in alcuni direzioni di
estetica avanzata. Ciascuna di
loro offre la possibilità di esercitare la propria professione
ovunque dentro e fuori il paese, oltre ad essere
imprenditore con successo in questo campo. 

Personale qualificato italo-albanese

Certificato internazionale 

Teoria e pratica

Istruzioni individuali

Orari flessibili



Programmi di studio



Programma di 2 anni
Ogni modulo è progettato e pensato in collaborazione con insegnanti di italiano
ed è adattato all'ideale di questa scuola nel nostro paese. Molto 
importante è la pratica professionale, che ha il vantaggio di essere sviluppata
all'interno della Clinica Dermolife. I nostri studenti saranno preparati in
base del programma, sia sul lato pratico che su quello teorico. 
Materie principali come Anatomia e Fisiologia della pelle, Dermocosmesi,
Batteriologia, Igiene, Sterilizzazione e tecnologie in Dermocosmesi,
Cosmetologia,e la dietetica si offrono in questo programma che occupa la
maggior parte dello spazio.
La pratica con moderne attrezzature e tecnologie in dermocosmesi
è anche una risorsa molto forte del programma biennale. Allo studente viene
consegnato l'opportunità di acquisire competenze nell'epilazione laser, nel
trattamento anticellulite, Carbossiterapia, Laser Fraxel, Epilazione Laser,
Dermapen, Idrafacciale, Radiofrequenza e altro.

Programma di 1 anno
Questo programma consiste in una preparazione teorica combinata con la pratica
che si svolgono vicino della clinica "Dermolife", dove si svolge la formazione
degli studenti a gestire e dare il massimo nella loro professione nel futuro. Il
programma di 1 anno comprende:
-Trattamenti viso
- Epilazione laser
-Carboxoterapia
Oltre allo studio dell'estetica avanzata, lo studente acquisisce conoscenze sulle
tecnologie, studi scientifici e conoscenze su Sociologia, Psicologia, Etica
professionale, gestione aziendale. In questo modo lo studente acquisisce una
formazione completo per avere successo nel futuro. 



Gestione del azienda

Programma di 6 mesi

Programma di 3 mesi

Perche Dermolife Academy?

I corsi professionali della "Dermolife Academy" sono disegnati per studiare
programmi relativamente brevi, ma con la massima rendimento. Il
programma ha come scopo specializzare gli studenti in gestione aziendale
offrendo un curriculum contemporaneo, che è conforme alle esigenze del
mercato nazionale einternazionale. Questo programma di studio forma degni
professionisti e incoraggia individui verso il processo decisionale manageriale
e affrontare le sfide del mercato.

I corsi di 6 mesi danno opportunita ad esercitare la professione in breve
tempo e in due direzioni specifiche: trattamenti viso
epilazione laser, che gli studenti scelgono al momento dell'registrazione.
Con moderne attrezzature all'avanguardia e prodotti certificati
dall'UE, questo corso fornisce una preparazione intensiva per esercitare
professionalmente le due direzioni scelte. Al fine del programma, si viene
fornito con un certificato professionista conosciuto sia all'interno paese che
all'estero.

Nei corsi di 3 mesi, la preparazione professionale e la specializzazione sono
offerte solo in una certa direzione del estetica avanzata, soprattutto nei
trattamenti della faccia. Al fine di questo programma, lo studente ha il diritto
di esercitare il professione, con tutte le conoscenze teorico-pratiche
acquisite, avendo anche il certificato professionale.

I programmi che offre l'accademia sono certificati, progettati e
adattati alle conoscenze di base e avanzate e approvate dal
"Ministero del lavoro, della previdenza sociale e Gioventù"
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