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COME ISCRIVERSI

Per partecipare alla Master Class e diventare una MM System Specialist, 
contatta il Tuo Referente di Zona oppure la nostra Segreteria:

EMMECI 4 S.r.l.

Via Traversante San Leonardo, 13/A - 43122 PARMA

Tel: +39 0521 775337

marketing@emmeciquattro.com

BRESCIA

ROMA

NAPOLI

DOVE 
BRESCIA
Park Hotel Ca’ Nöa . Via Triumplina, 66 

Modulo 1 | 9 Settembre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 2 | 7 Ottobre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 3 | 4 Novembre | Ore 10.00 - 17.00

ROMA
Leon’s Place Hotel . Via XX Settembre, 90/94 

Modulo 1 | 16 Settembre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 2 | 14 Ottobre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 3 | 11 Novembre | Ore 10.00 - 17.00

NAPOLI
Grand Hotel Santa Lucia . Via Partenope, 46 

Modulo 1 | 23 Settembre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 2 | 21 Ottobre | Ore 10.00 - 14.00

Modulo 3 | 18 Novembre | Ore 10.00 - 17.00



PROGRAMMA
 MODULO 1

• Anatomia e fisiologia della cute
• Anamnesi e check up
• Identificazione delle esigenze del cliente
• La consulenza: passaggio cruciale nell’ottenimento dei risultati desiderati   
  e della fidelizzazione del cliente

MODULO 2

• La linea MM System: approccio integrato cosmetico e nutrizionale per 
uno stile di vita più sano

• La lettura dell’etichetta: la denominazione INCI
• Principi attivi d’eccellenza per risultati d’eccellenza
• Casi clinici

MODULO 3

• Fisiopatologia degli inestetismi cutanei:
•  invecchiamento cutaneo
•  iperpigmentazioni
•  acne
•  smagliature
•  rilassamento cutaneo

• MM System: protocolli cosmetici domiciliari
• MM System: protocolli cosmetici professionali e applicazioni pratiche
• Protocolli professionali complementari

(Radiofrequenza, Laser, ecc) ai trattamenti MM System

Una Master Class dedicata alle Farmacie, che avranno l’opportunità di vivere 
un’esperienza del tutto nuova, con un Docente di alto livello e in un clima infor-
male e stimolante. 

La Master Class MM System si rivolge alle professioniste del settore della bel-
lezza, che operano nell’ambito della Farmacia e che desiderano approfondire le 
proprie competenze sulla pelle e la sua fisiologia, ma anche e soprattutto sulla 
linea MM System, le sue peculiarità, i principi attivi, i protocolli e le tecniche di 
vendita.

Obiettivo di questa esclusiva Master Class è produrre un’offerta formativa di qua-
lità, vicina alle esigenze della professionista e del suo lavoro quotidiano, per un 
approccio al cliente efficace, propositivo e fidelizzante.

MASTER 
CLASS 

La Master Class prevede 3 incontri: 
i primi due saranno teorici e il terzo 
teorico-pratico. Al termine del ciclo 
completo, le partecipanti riceveranno 
il Kit della Specialist, comprensivo di 
attestato di frequenza, dispense rias-
suntive e...una sorpresa dedicata alle 
nostre Specialist!

Al fine di garantire la massima qualità 
al percorso formativo, il numero di po-
sti è limitato.

DIVENTA UNA MM SYSTEM SPECIALIST!

Dott.ssa DEBORAH SUBISSATI
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e Dottorato in 
Scienze Medicinali, presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Professore associato di Cosmetologia per il dipartimento 
di Medicina Estetica dell’Università di Tor Vergata, Roma e 
all’Università di Camerino. Attività di ricerca e di insegnamento 
presso le stesse Università. Attività di consulenza per importanti 
aziende del settore. Autore di articoli scientifici, formatore 
internazionale di tecnologie non invasive e cosmetologia.

DOCENTE


