
PARTE TEORICA 

• Origine metodo extension ciglia (Accenni storici, nascita ed evoluzione) 
• Analisi e struttura delle ciglia (fisiologia, costituzione, ciclo vitale, etc.) 
• Impostazione lavoro (strumenti e accessori, sterilizzazione e disinfezione, igiene dell’occhio, 

ventilazione locale, etc.) 
• Studio del rapporto peso / spessore ciglia 
• Salute e preservazione della ciglia naturale (prevenzione e difesa della ciglia naturale) 
• Come evitare gli errori più comuni 
• Presentazione e spiegazione Prodotti (composizione chimica Colle, Remover e Primer – Tipi di 

extension ciglia, lunghezza, spessore, curvatura – Utilizzo strategico di Brush, Pinzette, Patch, 
Microbrush, etc.) 

• Metodo applicativo One to One (preparazione Cliente, applicazione esatta dei Patch, spiegazione 
della tecnica perfetta, apprendimento metodo “aggancio”, comprensione di tutti i passaggi per una 
corretta applicazione, saper scegliere l’effetto, studio e correzione del disegno dell’occhio, 
intervenire per l’after care e ritocco (refill), post trattamento, gestione rimozione extension ciglia, 
smontaggio. 

• Marketing (gestione clienti e obiezioni) 

PARTE PRATICA 

Inizio esercitazione su modella con indicazioni passo passo di Helen 

Durante la pratica si continuerà a spiegare nel dettaglio l’applicazione del metodo per eseguirlo 

velocemente ma in maniera chirurgica e accurata. 

• Postazione di lavoro e igiene (come predisporre cliente e materiali) 
• Tecniche di presa  e Tecniche aggancio 
• Modellamento forma degli occhi (correzione e miglioramento) 
• Come realizzare i differenti effetti (naturale, mascara, volpe, bambola, etc) 
• Aumentare la precisione velocizzando i tempi 
• Quando non eseguire l’applicazione (situazioni di rischio e controindicazioni) 
• Mantenimento e Refill (gestione post vendita per aumentare la durata del trattamento) 

Verranno trasferiti ed insegnati tutti i trucchi e segreti dovuti a più di 5 anni di esperienza e 
centinaia di clienti effettuate. Questo ti consente di ottimizzare il tempo di apprendimento e 

memorizzare rapidamente la tecnica con un Plus superiore allo standard. 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Tipo di Corso: Include l’insegnamento della tecnica classica “una ad una” con un forte 

orientamento alla salute delle ciglia naturali per evitare controindicazioni ed ottenere effetti 

estetici eccezionali 
Modella su cui effettuare il corso: puoi portare una tua amica o parente che beneficerà di un 

trattamento gratuito e sarà la tua prima “promoter” pubblicitaria! 
 


	PARTE TEORICA
	PARTE PRATICA

