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IL CORSO

EXTENSION CIGLIA

Il master di Extension Ciglia tenuto presso 
la nostra scuola è riservato ad Estetisti, 
Visagisti, Truccatori o a quanti vogliono 
specializzarsi in questa tecnica di 
infoltimento e allungamento delle ciglia

€ 380,00 (da pagare al 
momento dell’iscrizione). Il 
costo del corso è esente da IVA.

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
Non prevista.

Il corso prevede un monte ore 
di 15 ore (5 lezioni di 3 ore cad. 
oppure 3 lezioni di 5 ore cad.)

INIZIO
Lunedì 27 Settembre 2021

oppure

Venerdì  1 Ottobre 2021

oppure

Lunedì 14  Marzo 2022

oppure

Venerdì 18 Marzo 2022

Lunedì dalle 9.30 alle 12.30

oppure

Lunedì dalle 16.00 alle 19.00 

oppure

Venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Per la frequenza del corso 
è necessario fornirsi di tutti 
i prodotti occorrenti per le 
esercitazioni, per un totale di 
circa € 280,00. I prodotti sono 
reperibili presso il BCM Beauty 
Store di via Vincenzo Monti, 56 – 
Milano – Tel 02 4982142 – Email 
vendite@bcm.it.

IN OMAGGIO
La T-shirt della Scuola.

PRATICA
o Predisporre e gestire l’accoglienza della cliente
o Acquisire il Consenso Informato sia sulle pratiche utilizzate che su
   eventuali rischi e reazioni allergiche
o Applicazione ciglia in visone/seta con tecnica “in doppio”
o Realizzazione di un’applicazione su modella esterna
o Applicazione con diverso design con ciglia in seta e visone
o Applicazione ciglia colorate e Swarovski (punti luce)

TEORIA
o Nozioni di fisiologia delle ciglia, della palpebra e relative possibili 
    patologie infiammatorie
o Struttura e cicli vitali delle ciglia
o Teoria applicativa del metodo “one to one”, sviluppo e 
    progettazione del “frame”
o Design realizzabili: first lady, open eye (occhio maggiormente
    aperto), glamorous (occhio maggiormente allungato)

Durante il corso di Extension Ciglia l’allieva impara ad eseguire trattamenti di allungamento ciglia mediante applicazione di 
ciglia finte di varie fibre sintetiche, con effetto visone, seta o cotone e mediante applicazione di punti luce utili a rendere lo 
sguardo più intenso, profondo e affascinante.

Nell’esecuzione dei trattamenti, l’operatore utilizza prodotti ipoallergenici e, a garanzia della salute della cliente, opera nel 
rispetto delle norme di igiene e sicurezza previste dalle normative vigenti, applicando i protocolli di disinfezione e sterilizzazione 
degli strumenti.

L’allieva a fine corso riceve un Attestato di partecipazione della scuola BCM, che certifica la capacità tecnica acquisita in
EXTENSION CIGLIA.

Dopo questo corso, l’allieva può anche seguire il corso di Laminazione.

PROGRAMMA DIDATTICO


