CORSO ‘LAMINAZIONE CIGLIA’
Il corso di Laminazione Ciglia è ideale per tutti coloro che desiderano iniziare a praticare professionalmente
tutte le procedure curative delle ciglia.
DESTINATARI DEL CORSO
La formazione in questa tecnica risulta ideale per chi ha già una formazione nelle extension ciglia e vuole
perfezionare o arricchire la propria professionalità.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di Laminazione Ciglia permette di apprendere come utilizzare nel modo migliore tutti i prodotti per
questa applicazione innovativa che va effettuata secondo delle speciali procedure. Inoltre lo studente
riceverà le informazioni utili per preparare la postazione di lavoro al fine di svolgere un trattamento in
totale sicurezza.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Lo studente apprenderà, durante la prima parte del Corso, la parte teorica della formazione, tramite
l'ausilio di una dispensa per lo studio e l’applicazione corretta del metodo, sotto la guida del docente.
Nella seconda parte del corso, lo studente avrà modo di praticare la Laminazione Ciglia su modelle.
PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo 1: TEORIA
Presentazione Metodo
Anatomia delle ciglia
Spiegazione prodotti
Preparazione e controindicazioni
Scelta dell’effetto
Spiegazione di preparazione della cliente con tutti i passaggi per l’applicazione
Modulo 2: PRATICA
Predisposizione per la postazione di lavoro e igiene
Esercitazione su modella e prova di tutte le procedure
Consigli, gestione e mantenimento post trattamento
MATERIALE DIDATTICO
È previsto l'uso gratuito del materiale necessario ad effettuare le prove pratiche durante il Corso.
DURATA CORSO
8 ore
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
€ 190,00 (IVA INCLUSA). Acconto all’iscrizione di €100,00. Saldo di €90,00 prima dell’inizio del corso
Possibilità di acquistare il kit opzionale a 105€.

TIPOLOGIA ATTESTATO
Attestato di frequenza
REQUISITI DI ACCESSO
Aver frequentato il corso di “Extension Ciglia One to one” o avere competenze equivalenti.
DOTAZIONE DA REPERIRE A CARICO DELL’ALLIEVA OBBLIGATORIO IN CASO DI NON ACQUISTO DEL KIT
ACCADEMIA
 1 uncinetto per laminazione

KIT LAMINAZIONE
1 Bonding Gel 15ml
1 Lifting Balm 15ml
1 Volume Fixer 15ml
1 Moisturising Serum 15ml
30 Silicon Pads (10 Small, 10 Medium, 10 Large)
15 Scovolini mascara
1 Uncinetto "Lash Lift" 12,8cm
20 Micropennelli 1.2mm
1 Protein Remover (75 pads)
1 Ossigeno per tinta
1 Tinta sopracciglia 30ml
1 Cosmetic Box

Valore prodotti 130,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

105,00€

