CORSO
EXTENSION CIGLIA
BASE
Lecce
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

L’allungamento delle ciglia è un sistema innovativo che consente di avere le ciglia
più folte e lunghe grazie a una particolare applicazione di ciglia finte. Questo tipo di
trattamento è stato anticamente inventato in Korea per poi diffondersi in Russia dove,
grazie a una tecnica specifica, ha reso possibile un rinfoltimento cigliare.
La funzione delle ciglia è quella di proteggere i nostri occhi da tutti gli agenti
esterni, le ciglia infatti sono protezioni pilifere estremamente sensibili costituite da
cheratina, contraddistinte da un particolare ciclo di vita che è essenziale conoscere.
Prima di andare a porre i vari tipi di ciglia è opportuno scegliere quali tipologie si
adattano maggiormente alla personale forma dell’occhio e all’effetto desiderato.
L’Extension ciglia è una tecnica che se ben utilizzata è in grado di fornire risultati
sorprendenti, restituendo alle ciglia un incredibile volume. Tale tecnica innovativa
consente l’applicazione di diverse tipologie di ciglia (realizzate in materiali
anallergici e specifici) che giustapposte fra loro restituiscono un effetto
contraddistinto da diverse curvature.
L’effetto che possono dare allo sguardo le ciglia finte ben applicate è straordinario,
tuttavia occorre conoscere fin nei minimi dettagli gli strumenti e le tecniche necessarie
per apporre in modo corretto queste estensioni. La forma dell’occhio da valorizzare è
fondamentale, per questo diventa essenziale conoscere adeguatamente quali sono le
strategie e gli strumenti di base che rendono possibile tale minuziosa applicazione.
Il nostro corso fornisce tutte le informazioni di base necessarie per applicare le ciglia
in base all’effetto desiderato. Nel corso professionale di base “Lash&blade” i nostri
esperti vi forniranno informazioni necessarie e preziosissimi trucchi che vi renderanno
esperti di Extension.
Vi garantiremo di lavorare con i migliori prodotti presenti sul mercato perché offrirvi la
massima qualità dei nostri servizi e prodotti è la nostra missione!
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DURATA DEL CORSO: 1 giorno - 10:00/13:00 - 14:00/18:30
PROGRAMMA DEL CORSO:
1° Giorno: Introduzione al corso – Studio dei materiali e degli strumenti – Regole per
eseguire un buon trattamento - Vari tipi di Extension – Come correggere la forma
degli occhi e i difetti delle ciglia – Gli effetti dell’allungamento – Come creare
l’allungamento senza appesantire lo sguardo - Come e quando eseguire il ritocco Pratica sulla modella.
IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste e a tutti gli operatori del benessere.
DATE E TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni al n. di telefono 0832/309008.
DOCENTE: Master Trainer International della ditta Lash&Blade.
KIT INCLUSO
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per info consultare:
Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
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