CORSO ‘EXTENSION CIGLIA ONE TO ONE’
Il corso Extension Ciglia One to One è ideale per il principiante che desidera iniziare a praticare
professionalmente l’infoltimento e l’allungamento delle ciglia, ma anche per chi ha già provato da
autodidatta e adesso sente la necessità di voler conoscere la metodologia corretta di lavoro.
DESTINATARI DEL CORSO
La formazione in questa tecnica risulta ideale sia per chi si avvicina per la prima volta al settore, sia a chi ha
già una formazione nel make-up e vuole perfezionare o arricchire la propria professionalità.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso Extension Ciglia One to One permette di apprendere come applicare ciglia di varie fibre sintetiche e
punti luce, utili a rendere lo sguardo più intenso e brillante. Lo studente riceve le informazioni utili per
preparare la postazione di lavoro, effettuare l’isolamento delle ciglia, selezionare la tipologia e la lunghezza
delle ciglia, manipolare correttamente ciglia e colla, effettuare l’appropriata divisione delle ciglia,
posizionare ed allineare le extension, distribuire in modo ideale le lunghezze, eseguire la sequenza di
applicazione, applicare i punti luce, rimuovere le singole ciglia e togliere un set completo di ciglia.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, tramite
l'ausilio di una dispensa provvista di immagini esplicative, sotto la guida del docente.
Nella seconda parte del corso, lo studente avrà modo di praticare l'Extension Ciglia, su modelle, in modo da
esercitarsi costantemente, su volti con diverse caratteristiche.
PROGRAMMA DEL CORSO
Predisporre e gestire l'accoglienza della cliente. Acquisire il Consenso Informato sia sulle pratiche utilizzate
che su eventuali rischi e reazioni allergiche
Gli strumenti e i prodotti da utilizzare
La corretta preparazione della postazione di lavoro
La corretta pulizia prima delle procedure e del trattamento
Struttura e cicli vitali delle ciglia
L'isolamento delle ciglia
La giusta selezione di tipologia e lunghezza di ciglia
La manipolazione di ciglia e colla
L'appropriata divisione delle ciglia
Il giusto posizionamento ed allineamento delle extension
La distribuzione ideale delle lunghezze
La sequenza dell'applicazione
Applicazione di punti luce
Le regole di cura e manutenzione per i clienti
La rimozione delle singole ciglia
La rimozione di un set completo di ciglia
MATERIALE DIDATTICO
È previsto l'uso gratuito del materiale necessario ad effettuare le prove pratiche durante il Corso.

DURATA CORSO
8 ore – 1 giorno
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 230,00 iva inclusa. Acconto all’iscrizione di €130,00. Saldo di €100,00 prima dell’inizio del corso.
Possibilità di acquistare il kit opzionale a 125€ iva compresa.
TIPOLOGIA ATTESTATO
Attestato di frequenza
REQUISITI DI ACCESSO
Nessuno
DOTAZIONE DA REPERIRE A CARICO DELL’ALLIEVA OBBLIGATORIO IN CASO DI NON ACQUISTO DEL KIT
ACCADEMIA
 1 pinza dritta (per separare le ciglia)
 1 pinza curva (per applicare le ciglia)

KIT EXTENSION CIGLIA ONE TO ONE
1 KK1 eyelashes tweezers
1 KK5 eyelashes tweezers
1 Jade stone
1 Maxi speed adhesive 10ml
10 Glue rings "Small"
1 Big air blower
10 Disposable eyelash mascara brushes
10 Cotton swabs
40 Disposable remover sticks (2.00mm, 2.5mm)
1 Paper tape 9.1m
1 Alow & vitamin C eye patch 2pcs - BOX 10pairs
1 Gel remover 15 ml
1 Adhesive primer 15 ml
2 Face surgical masks
2 Headbands
1 Extension MIx box, C curl, thickness 0.25mm
1 Extension Mix box, B curl, thickness 0.15mm
1 Extension Mix box, J curl, thickness 0.20 mm

Valore prodotti 156,10€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

125,00€

