
 

Costo a persona 650,00 + iva (corso + starter kit) 
Location sede Gruppo Meg a Stanghella (pd) via roma 29 

 
CORSO EXTESION CIGLIA ONE TO ONE 

 
Imparare come applicare le extension ciglia non è mai stato più semplice e divertente di così: grazie al corso 
unico di 7lashes tenuto del nostro team di trainer professioniste, potrai scoprire tutti i trucchi per 
diventare  una fantastica Lashmaker! 
 
• corso di 2 giorni (7-8 ore di teoria e 7-8 ore di pratica) finalizzato allo studio delle tecniche basilari di 
extension ciglia;  
• le iscrizioni a numero chiuso ti assicurano la massima attenzione e cura da parte delle trainer; 
• la teoria è suddivisa in blocchi per migliorare l’apprendimento; 
• dispensa didattica 7Lashes contenente ampie spiegazioni  ed immagini esplicative per facilitare la tua 
preparazione e permetterti di appuntare ogni informazione; 
• Kit completo per effettuare fino a 40 trattamenti compreso nel prezzo; 
• materiale pubblicitario in omaggio; 
• attestato di frequenza che certifica    che hai completato con successo  il corso e hai acquisito le 
competenze  necessarie; 
 
Inoltre, le nostre trainer non ti abbandoneranno!! Riceverai supporto post corso da chi ti ha formata perché, 
per noi, la perfezione  è un obiettivo  che va conseguito un passo alla volta, insieme. 
 
Docente Alina Irimia - max 5 allieve  
 

Programma  del corso base 
 
Teoria (Primo giorno) 
 
- presentazione; 
- impostazione del lavoro; 
- igiene; 
- ciglia naturali: struttura dell’occhio e delle ciglia, fasi di crescita; 
- malattie dell’occhio; 
- allergie;  
- patch test; 
- analisi dettagliata dei materiali per le extension ciglia; 
- tipologie di viso, occhi e sopracciglia;  
- analisi dettagliata per ogni effetto  con l’ausilio di schemi;  
- tecniche di applicazione delle ciglia artificiali; 
- lavoro con la cliente e la scelta dell’effetto;  
 
Pratica:  (Primo giorno) 
 
Esercizi per lo sviluppo delle capacità motorie delle mani senza modella  per imparare a lavorare più 
velocemente con le ciglia e le pinzette.  
Ti verrà assegnato un compito: incollare fino a 300-500 ciglia su un foglio speciale per la pratica.  
L’obiettivo è apprendere le distanze e acquisire consapevolezza delle misure dell’occhio prima di effettuare 
un lavoro sulla modella ed inoltre, fare pratica nell’uso delle pinzette e della colla.  
 
 
Pratica  (Secondo giorno) 
 
- imparare a modellare l’occhio e a scegliere l’effetto;  
- eseguire interamente in autonoma un lavoro di estensione ciglia; 
 
 
Consegna attestato e foto di rito…. 
 


