LAMINAZIONE CIGLIA
La laminazione ciglia, di competenza
di Estetisti, Truccatori e Visagisti, è un
trattamento innovativo non invasivo di
permanente e tintura delle ciglia che offre
un bel risultato estetico e regala alle clienti
ciglia curve, lunghe e forti

IL CORSO
Il trattamento della laminazione ciglia è consigliato in special modo a chi ha ciglia molto sfibrate, oppure molto dritte e rigide
o a chi, pur avendo ciglia già lunghe naturalmente, ha il desiderio di vederle più folte e più in ordine.
Durante il corso di Laminazione Ciglia ciascuna allieva si eserciterà nell’esecuzione di questo trattamento nel pieno rispetto
delle norme igieniche e di sicurezza. Dopo avere scelto il tipo d’incurvatura da eseguire in base alla lunghezza delle ciglia,
si adagiano le ciglia una ad una su una speciale formina in silicone e si applicheranno poi gli specifici prodotti naturali e
ipoallergenici nella zona dell’incurvatura, ottenendo con effetto fissativo e fortificante. Per 24 ore dopo il trattamento non
bisognerà usare mascara e/o struccanti. Trascorse almeno 24 ore si può tornare al solito beauty e make up di routine.
Il trattamento di laminazione ciglia dura circa 75 minuti, compresi i tempi di posa. Il risultato d’incurvatura e infoltimento
rimane poi inalterato per circa 6/8 settimane.
A fine corso l’allieva riceve un Attestato di partecipazione della scuola BCM, che certifica la capacità tecnica acquisita.

PROGRAMMA DIDATTICO
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 Studio delle caratteristiche delle ciglia della cliente
o Passaggi corretti per la realizzazione del trattamento

PREZZO DEL CORSO

DURATA

€ 270,00 da pagare al momento
dell’iscrizione (Il costo del corso
è esente da IVA).

Il corso prevede un monte ore
12 ore (4 lezioni di 3 ore cad.
oppure 3 lezioni di 4 ore cad.)

Non sono previste né tassa
iscrizione né tassa esame.

INIZIO
Martedì 28 Settembre 2021
oppure
Venerdì 1 Ottobre 2021
oppure
Martedì 15 Marzo 2022
oppure
Venerdì 18 Marzo 2022
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TEORIA
o Nozioni di fisiologia delle ciglia, il loro ciclo vitale, la struttura del
pelo, l’igiene e relative possibili patologie allergiche
o Teoria applicativa

ORARIO LEZIONI
Martedì dalle 8.30 alle 11.30
oppure
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
PER LA FREQUENZA DEL
MASTER È NECESSARIO
PORTARE UNA MODELLA.

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del master
è necessario fornirsi di tutti
i prodotti occorrenti per le
esercitazioni, per un totale di
c/a € 275,00. I prodotti sono
reperibili presso il BCM Beauty
Store di via Vincenzo Monti,
56 – Milano – Tel 02 4982142 –
mail vendite@bcm.it.
IN OMAGGIO
La T-shirt della Scuola.

