MASTERCLASS
SOPRACCIGLIA
OMBRÈ
Lecce
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

Il corso MASTERCLASS SOPRACCIGLIA OMBRE' è dedicato a chi ha già le
basi del Microblading e vuole perfezionarsi in questa nuova tecnica che risolve
rapidamente il problema del distacco tra peli naturali e quelli disegnati.
Per questo al Microblading possiamo abbinare la sfumatura manuale, con un
ago e movimenti appositi riusciremo a risolvere questo problema rapidamente
e con un effetto sorprendentemente naturale.
Apprenderai 3 diversi metodi di sfumature: Suji, Combo e Powder Brows in
un solo corso.
L’Azienda “Lash&Blade”, la prima ad aver introdotto il metodo in Italia, nata
di recente ma già conosciuta in Europa e oltre – vi presenta il corso
“Masterclass Sopracciglia Ombrè” unico nel suo genere e preparato
accuratamente da dermatologi e professionisti del settore, specializzati nel
disegno delle sopracciglia.
Il corso di formazione “Masterclass Sopracciglia Ombrè” è un corso
professionale strutturato al fine di formare esperti in questa innovativa tecnica.
Il nostro corso “Lash&Blade”, volto a formare veri esperti nel settore, oltre ad
aggiornare i clienti mette a disposizione veri esempi pratici come il disegno
delle sopraciglia sia su pelle artificiale che su modelle.
Tra i vantaggi, avrai sempre a disposizione un nostro docente dopo il corso per
la consultazione e per risolvere qualsiasi dubbio. Inoltre potrai concordare
anche un richiamo per ripetere gratuitamente il corso.
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DURATA DEL CORSO: 1 giorno - 9:00/13:00 - 14:00/18:00
PROGRAMMA DEL CORSO:
Introduzione al corso – Teoria – Dimostrazione trattamento - Pratica sulla
modella.
IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste e a tutti gli operatori del benessere che
abbiano un attestato di frequenza a un corso di Microblading.
DATE E TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni.
Al momento della conferma della partecipazione si prega di versare il 50% del
costo del corso.
DOCENTE: Master Trainer International della ditta Lash&Blade.
KIT INCLUSO
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice.

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