
COD. CORSO: EST03-17

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso vuole fornire le competenze per una corretta applicazione delle extensions per 
ciglia LASH-FX. L’applicazione di queste extensions consente di allungare e infoltire le ciglia, 
mettendo in risalto l’occhio con una forma più allungata ed elegante, e mantenendo al 
contempo un look e una sensazione molto naturali. Le ciglia extensions LASH-FX non hanno, 
inoltre, alcun peso e sono resistenti all’acqua. Dal momento dell’applicazione durano circa 
3-4 settimane, in base al ciclo naturale delle ciglia sulle quali sono state applicate. Un 
trattamento regolare può però portare all’allungamento della vita delle extensions fino a 8-12 
settimane.

OBIETTIVO
Al termine dell’intervento i partecipanti saranno in grado di applicare ciglia in seta 
indonesiana di varie lunghezze, forme e spessori in funzione delle caratteristiche individuali, 
utilizzando tecniche e materiali adeguati.
 
CONTENUTI
•	 I corsisti apprenderanno ad utilizzare delle pinze apposite che permetteranno di 

distanziare e dividere ogni singola ciglia, riuscendo così ad applicare le extensions in 
modo corretto e del tutto indolore.

•	 Il corso ha un’impostazione soprattutto pratica e prevede:
•	 -  La conoscenza dei prodotti e dei materiali (colle naturali)
•	 - L’esame dell’occhio per valutarne le caratteristiche e geometrie al fine di scegliere 

 il tipo di extensions più adatto
•	 - La preparazione dell’ambiente di lavoro (facendo attenzione all’igiene  

 e alla sicurezza)
•	 - Tecniche e metodi di applicazione
•	 - Tecniche di rimozione
•	 - Tecniche di rinfoltimento
•	 Dimostrazione tecnica acrilico-porcellana
•	 Tecnica uso cartina come supporto
•	 Pratica di supporto attraverso esercitazioni

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Per la partecipazione al 
corso, il corsista dovrà 
acquistare il kit apposito 
(costo: 90€)

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Il corso è rivolto 
a professionisti 
(estetiste, visagiste, 
truccatrici) e non. 

MODALITÀ PAGAMENTO
Acconto del 50% del costo 
all’iscrizione.

Saldo all’avvio del corso.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 99,00 
Alla fine del percorso formativo 
sarà rilasciato un attestato di 
frequenza

8 ore
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