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Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

QUALCOSA
SU DI ME1 Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 

del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PRIMO GIORNO
09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 
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alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

STRUTTURA
DEL CORSO2 Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 

del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PRIMO GIORNO
09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 



Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.
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Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 
del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PRIMO GIORNO
09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 



Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic
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Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 
del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PRIMO GIORNO
09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 



Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 
del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.
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Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PREZZO
DEL CORSO3 PRIMO GIORNO

09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 



Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 
del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.
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Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.

PRIMO GIORNO
09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 



Sono Andrea Calubini Master Phibrows per l’Italia 
della Phiacademy by Branko Babic, rappresento la 
più importante accademia di Microblading del 
mondo. 

Laureato in Interior Design, percorso che, sebbene 
abbia contribuito a rendermi conscio delle mie 
capacità, attitudini e predisposizioni, ha portato in 
me la propulsiva volontà di dedicare la mia vita, alla 
mia vera aspirazione, quella che sin da piccolo mi 
divertiva ed appassionava, che dona, ancora oggi, 
luce ai miei occhi: la bellezza, quella naturale.

La bellezza ai miei occhi è un attitudine, non tanto 
legata ai tratti somatici di un volto rispetto ad un 
altro, o alle fattezze che in generale ci contraddis-
tinguono, io la identifico con la ricerca di una qual-
ità superiore nella vita, fuori e dentro se, scre-
mando il superfluo, inseguendo e valorizzando la 
propria essenza.

Ho percorso i miei primi passi nel mondo 
dell’Estetica, specializzandomi nei trattamenti di 
Extension e laminazione ciglia, scoprendo in modo 
decisamente appagante, che i complessi lavori di 
precisione effettuati durante i miei studi di Design 
avevano valorizzato al meglio e potenziato la mia 
capacità di concentrazione e realizzazione di  
performance millimetriche, donando naturale 
bellezza agli sguardi di chi si è affidato alle mie 
mani. Non c’è niente di più gratificante di un bello 
sguardo, appagato e felice, perché conscio di 
essere stato valorizzato nei suoi tratti migliori.
In questa logica di ricerca di una bellezza estrema-
mente naturale, che da sempre contraddistingue il 
mio pensiero ed il mio personale modus operandi, 

ho avuto la grande occasione nel 2015 di studiare 
presso dell’Accademia di Microblading di Branko 
Babic, che mi ha accolto a braccia aperte e con la 
quale ho avuto modo di condividere sin da subito la 
mia ambizione: garantire l’esaltazione della propria 
naturale bellezza, senza stravolgimenti, ma valoriz-
zazioni armoniose dei tratti, in un’ottica di mas-
sima espressione e conservazione del proprio 
Essere, per sentirsi ogni giorno sempre più in linea 
con il propria interiorità, esternata così, perfetta-
mente, al di fuori di sè. 
Ho così conseguito in pochissimo tempo la qualifica 
di Master, che ha travolto positivamente la mia vita, 
dandomi prova tangibile di ciò che le mie mani 
fossero in grado di creare e permettendomi di dare 
vita all’altra mia passione quella di Trasmettere il 
mio sapere ad altri.

Decido poi di specializzarmi nel 2017 nel trucco 
permanente in una delle Accademie più rinonosciute 
al mondo, quella di Sviatoslav Otchenash. Ed anche 
qui in pochissimo tempo raggiungo un notevole 
livello e vengo riconosciuto Master.
Ed è così che nel 2017, in questo turbinio di sfide 
sempre più ardue, decido di mettermi in gioco e 
confrontarmi a livello internazionale VINCENDO il 
Primo Premio al Campionato Mondiale di Kiev nella 
Categoria Microblading.

Tra il 2016 e 2018 sono invitato come ospite presso 
diversi eventi internazionali nel campo del Micro-
blading e Trucco Permanente, dove ho tenuto espo-
sizioni tecniche e live show dimostrativi.
Oggi il mio lavoro di ricerca continua sempre con 
l’obiettivo di migliorare in termini esponenziali il 
risultato delle mie creazioni che voglio siano 
emblema di qualità assoluta, quella qualità che 
cerco da sempre nella vita, valorizzando ciò che è 
senza capovolgimenti innaturali, ma attribuendo 
luce alla naturale bellezza che indiscutibilmente 
alberga sui volti di tutti noi.

Questo è il corso di Microblading più completo che 
potrai trovare sul mercato, grazie anche al proto-
collo Craft Master, ovvero avrai un corso che 
durerà 2 giorni in aula e per altri 6 MESI sarai 
seguito tramite applicazione on-line, direttamente 
sul tuo smartphone o tablet. Su questa applicazi-
one troverai tutti i contenuti del corso con tante 
dispense testuali, video tutorial ed immagini espli-
cative.

Questo significa che avrai per 6 mesi a dispo-
sizione il supporto a distanza del tuo Master con 
tutto lo Staff dei Medici dell’Accademia in caso di 
dubbi o domande a livello sanitario.

Non lasciarti scappare questa opportunità!!!! Se 
ancora non conosci il Microblading, vorrei sottolin-
eare che si tratta di uno strumento di grande valore 
aggiunto per sviluppare ed incrementare il tuo 
Business, e di una grande 
opportunità se ancora non lavori nel nostro settore 
della dermopigmentazione. Il costo effettivo in 
cabina non supera i 15 €, a fronte di un introito che 
varia dai 300 agli 800 € in base alla zona. 

Se deciderai di intraprendere questo percorso con 
noi, lavorerai con l’Accademia per eccellenza nella 
tecnica delMicroblading, sarai riconosciuta come 
una professionista di alto livello, e sarai  gratificata 
sia economicamente, sia dalle tue clienti che 
apprezzeranno la straordinaria naturalezza che si 
può ottenere con questa tecnica.
Durante il corso lo studente imparerà come 
formare idealmente il disegno (progetto) del 
sopracciglio, quali sono i tipi di pelle, i problemi ad 
essa collegati, come decidere la giusta tonalità di 
colore da applicare, come gestire la cliente 
prima,durante e dopo il trattamento.

Lo studente affinerà la propria manualità esercitandosi 
prima su carta, poi su pelle sintetica ed infine su mod-
ella, con supervisione da parte del Master.
Essendo un’abilità manuale, il Microblading richiede 
una certa quantità di tempo dedicato alla pratica. 
Questo lasso di tempo non viene conteggiato in giorni, 
ma ci vuole dedizione e costanza.

IL KIT 
Il corso comprende un PREMIUM KIT del valore di 950 
€ che comprende l’attrezzatura e i pigmenti per effettu-
are oltre 80 trattamenti. Si tratta del più ampio e fornito 
Kit di Microblading presente sul mercato e comprende: 
1 Universal Holder
1 PhiCompass
1 Pinzetta
1 Forbicina
2 Matite Minerali
30 Disposable Tools
50 Skin Candy PhiShield
50 Capsule per pigmento
3 Pelli Sintetiche
50 Lame PhiBlade U
1 Stroke Marker
10 Pigmenti 
3 Pigmenti Genaratori
5 PhiWipes AfterCare
5 PhiWipes Asept
5 PhiWipes Makeup Remover
1 PhiWipe s Block Tonic
6 Skin Candy & PhiTopic

Nel corso è inclusa l’Applicazione CRAFTMASTER, 
del valore di € 800,00  oltre alla mia disponibilità 
personale on-line per 6 mesi. CraftMaster è una vera e 
propria accademia on-line disponibile su tutti gli smart-
phone che comprende tutta una serie di testi, video 
tutorial e spiegazioni tecniche per rivedere on-line tutti 
i contenuti spiegati durante il corso. All’interno troverai 
12 livelli didifficoltà crescente che ti verranno corretti 
da me personalmente in modo da migliorarti giorno per 
giorno con i miei consigli e correzioni.

Inoltre è compresa l’Applicazione PHIAPP per rilevare 
le simmetrie perfette delle sopracciglia prima di 
iniziare il lavoro sulla cliente.

Attraverso l’applicazione ogni studente sarà seguito e 
monitorato costantemente per avanzare sempre di 
livello. Grazie a questo programma potrai puntare a 
migliorare sempre il tuo lavoro ed essere riconosciuto 
come un esperto del settore e raggiungere il Livello di 
Phibrows Artist entrando così a far parte della più 
grande community del mondo, dove potrai sempre 
confrontarti e trovare supporto.

Il prezzo totale del corso è di € 2.000,00 + IVA e com-
prende:
- Corso in aula con il Master Andrea Calubini
- Premium Kit Professional (Valore € 950)
- Tutor per successivi 6 mesi tramite l’App Craft Master 
(Valore € 800)
- PhiApp, l’Applicazione per lcalcolare le simmetrie 
digitalmente
- Pranzo per 2 giorni

Il secondo giorno lo studente lavorerà su modella, la 
quale riceverà il trattamento gratuitamente.
E’ necessario comunicare per tempo la presenza della 
modella in modo da definire gli orari di lavoro di ogni 
allievo. Non è possibile partecipare al corso senza 
modella, in caso lo studente non avesse la modella 
deve comunicarlo entro 10 giorni dall‘inizio del corso. 

A fine corso viene  rilasciato un diploma di frequenza e 
entro i sei mesi di durata del CraftMaster, c’è la possi-
bilità di ricevere un secondo diploma (una volta termi-
nati i 12 livelli) che permette di diventare Phibrows 
Artist, avendo così a disposizione un logo personaliz-
zato da poter applicare sui propri lavori ed essere 
riconosciuti a livello mondiale come artisti 
dell’accademia.
Per confermare il corso, è necessario inviare acconto 
di € 300,00 tramite bonifico bancario  intestato a 
Andrea Calubini all’IBAN:
IT 94 J02008 54781 000104609298 o tramite il conto 
PayPal: andrea.phibrows@gmail.com
Il rimanente saldo potrà essere versato in 
contanti/assegno il giorno del corso. Oppure tramite 
bonifico bancario 5 giori prima dell’inizio del corso.
Appena effettuato il bonifico ti chiedo gentilmente di 
inviarmene una copia in modo da riservare il tuo posto 
al corso.

Esiste anche l’opportunità di un CORSO INDIVIDU-
ALE INTENSIVO di 2 giorni a Milano al costo di 3000 
€.
Per ogni chiarimento puoi rispondere alla mail 
andrea.phibrows@gmail.com o contattar telefonica-
mente l’organizzatrice al 3346061476.
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PROGRAMMA
DEL CORSO4 PRIMO GIORNO

09.00 - Registrazione degli studenti 
10.00 - Presentazione teoria e pratica
• Introduzione al Microblading e presentazione del Kit
• Forma del sopracciglio con esercitazione su carta
• Distribuzione dei tratti con esercitazione su latex 
• Proporzioni del viso, studio della forma su modella 
con calcolo della simmetria tramite PhiApp
13.00 - Pausa Pranzo
14.00 - Inizio parte teorica
• Riconoscimento tipo di pelli
• Profondità del tratto nella cute con relativa scelta dei 
pigmenti adatti
• Assorbimento e reazione della pelle
• Durata e intensità del colore
• Azione post trattamento e ritocco

SECONDO GIORNO
9.30 Rapido ripasso della teoria
9.40 Condizioni di lavoro, igiene e sicurezza 
dell'operatore e della postazione
10.00 Pratica su modella
13.30 Pausa pranzo
14.30 10.00 Pratica su modella
18.00 Consegna dei diplomi 


