CORSO ‘EXTENSION CIGLIA’ RUSSIAN VOLUME 2D - 3D
Il corso Extension Ciglia Russian Volume 2D e 3D è dedicato completamente alla tecnica del volume
creando densità alle ciglia.
DESTINATARI DEL CORSO
La formazione in questa tecnica risulta idonea per chi ha già frequentato il corso ONE TO ONE e desidera
iniziare a praticare professionalmente la tecnica del volume delle ciglia , quindi a chi ha già una formazione
di primo livello e sente il bisogno di arricchire la propria professionalità.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso Extension Ciglia permette di apprendere come applicare ciglia di varie fibre sintetiche, utili a
rendere lo sguardo più intenso e brillante. Lo studente riceverà le informazioni utili per preparare la
postazione di lavoro, selezionare la tipologia e la lunghezza delle ciglia, manipolare correttamente ciglia e
colla, effettuare l’appropriata divisione delle ciglia, creare i giusti ventagli, posizionare le extension ed
eseguire la sequenza di applicazione.
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 della docente.
Nella seconda parte del corso, lo studente avrà modo di praticare l'Extension Ciglia su modella.
PROGRAMMA DEL CORSO
Predisporre e gestire l'accoglienza della cliente
Gli strumenti e i prodotti da utilizzare
La corretta preparazione della postazione di lavoro
La giusta selezione di tipologia e lunghezza di ciglia
Spiegazione della “tecnica a ventaglio” e gli effetti 2D e 3D
Spiegazione delle varie tipologie di ciglia utilizzate e il loro peso
L’importanza della nuova colla e il suo giusto dosaggio
I vari design possibili a seconda della tipologia dell’occhio e dell’effetto desiderato
Dimostrazione e pratica su modella
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
€ 290,00 (IVA INCLUSA). Acconto all’iscrizione di €100,00. Saldo di €190,00 prima dell’inizio del corso.
Sconto del 20% se ti iscrivi ad un altro corso. Possibilità di acquistare il kit opzionale a 140€ iva compresa
anziché 175€.
TIPOLOGIA ATTESTATO
Attestato di frequenza

REQUISITI DI ACCESSO
Può accedere a questo corso chi ha già partecipato al corso ONE TO ONE presso la nostra Accademia o chi
presenta attestato di I° livello rilasciato da altra scuola accompagnato da documentazione fotografica dei
lavori svolti.
DOTAZIONE DA REPERIRE A CARICO DELL’ALLIEVA OBBLIGATORIO IN CASO DI NON ACQUISTO DEL KIT
ACCADEMIA
 1 pinza dritta
 1 pinza curva
 1 pinza per volume

KIT VOLUME 2D – 3D
PROTEIN REMOVER 75 Pads
PRE-TREATMENT 15ml 0.53fl.oz.
GLUE PRIMER 15ml 0.53fl.oz.
MAXI SPEED ADHESIVE Black 10ml 0.33fl.oz. 2/3 seconds
GEL REMOVER 15ml 0.50fl.oz
EYELASHES BLACK COATING MASCARA 8ml 0.28fl.oz.
KK9 TWEEZERS 11,5cm
ALOE & VITAMIN C EYE PATCH 2pcs - BOX 10pairs
GLUE RING "Medium 1" 10pcs
COTTON SWABS 50pcs
DISPOSABLE MASCARA BRUSHES 25pcs
MICROBRUSH LARGE ø2,5mm 100pcs
CURL C

length MIX - thickness 0,05mm

CURL C

length MIX - thickness 0,07mm

Valore prodotti 175,00€

PREZZO RISERVATO ALLE NOSTRE ALLIEVE

140,00€

