
C O R S O

Il trattamento rivoluzionario 
che ha cambiato la storia 
dei designer dello sguardo!
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Vuoi essere sempre 
all’avanguardia? 
Ami aggiornarti? 
Cerchi le novità assolute? 
Vuoi stupire i tuoi clienti? 
Questo corso fa proprio per te!

“La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né 
dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza 
di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la 
porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.” 

Audrey Hepburn



Ispessisci la ciglia 
Fino al 24%!!! 
L’unico trattamento al mondo 
affermato nella sua efficacia.

Cambia lo sguardo 
Grazie alla curvatura ad hoc! 
Grazie all’utilizzo di bigodini 
innovativi, strutturati con l’aiuto 
di grandi professionisti.

Sei sempre sicuro di utilizzare 
prodotti certificati e testati!
Ogni prodotto ha superato 
innumerevoli test di sensibilità, 
irritazione, stabilità, ecc...

Utilizza solo 
l’Eccellenza Made in Italy! 
Tutte le sostanze sono create e 
prodotte dall’alta qualità di chimici 
italiani e materie prime italiane di 
altissima qualità. 

Lash Filler Book dispensa 
rivoluzionaria ed individuale! 
Ti forniamo una dispensa che 
resterà sempre al tuo fianco per 
darti un promemoria ed esserti 
d’aiuto durante il corso e oltre. 
Creata con l’aiuto di tecnici 
professionisti nello sviluppo delle 
sostanze!

Kit lash filler incluso nel prezzo! 
Subito dopo il corso puoi proseguire 
ad esercitarti con il tuo kit personale, 
con cui puoi realizzare fino a 30 
trattamenti!

Due intense giornate di corso! 
Assimilare le informazioni con 
calma aiuta ad apprendere 
meglio: così otterrai il massimo 
risultato!

Sostegno post corso verso 
ogni partecipante! A seguito 
del corso frequentato le nostre 
Master ti accompagneranno nel 
tuo percorso, ma devi eseguire i 
compiti assegnati!
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POSSIBILITÀ DI FREQUENTARE DI NUOVO (GRATUITAMENTE) 
TEORIA O PRATICA DALLA STESSA TRAINER 
ENTRO 6 MESI DAL CORSO SVOLTO.

PUNTI DI FORZA
del nostro training



9:30  |  registrazione dei partecipanti

9:45  |  inizio teoria
 1. Storia della nascita del Filler per le ciglia 
 2. Biochimica del pelo ed azione chimica della “permanente”
      2.1 Struttura dei ponti disolfuro
 3. Trasformazioni chimiche operate dalla crema della permanente, detta “a freddo”
      3.1 La fase di riduzione
      3.2 La fase di ossidazione
      3.3 Schema d’azione della crema della permanente 
 4. Decolorazione e colorazione del pelo
      4.1 Decolorazione
      4.2 Colorazione e tintura

  13:30 ~ 14:15  |  pausa pranzo 
  (La pausa pranzo non è inclusa nel prezzo. Solitamente, per chi lo desidera, ci organizziamo per mangiare tutti assieme)

14:15  |  presentazione del trattamento LASH FILLER da parte della Trainer 

16:30 ~ 18:30*  |  pratica sulla modella 
* Nel caso in cui la trainer notasse un’esigenza specifica, la pratica potrebbe durare fino alle 21:00

(Fai arrivare la tua modella alle h 16.30. Se non l’hai avvisaci in tempo! 

La procuriamo noi con l’aggiunta di € 25,00 da consegnare alla modella in contanti)

N.B. Le modelle che utilizzerai nei due giorni di pratica DEVONO obbligatoriamente essere DIVERSE
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9:30~18:30

GIORNO1
S V O L G I M E N T O  D E L  C O R S O



9:30  |  inizio teoria
 1. Filler alle ciglia: informazioni principali
      1.1 Guida sugli ingredienti da conoscere 
 2. Test clinico sul trattamento completo LASH FILLER
      2.1 Obiettivo 
      2.2 Come aumenta il diametro della ciglia
      2.3 Come aumenta la curvatura della ciglia
 3. Prodotti della linea InLei®

      3.1 Rivoluzione nei bigodini
      3.2 Posizionamento delle ciglia sul bigodino
      3.3 Visione dei materiali (schiuma, fissante, crescita)

13:00 ~ 14:00  |  pausa pranzo            
(La pausa pranzo non è inclusa nel prezzo. Solitamente, per chi lo desidera, ci organizziamo per mangiare tutti assieme)

14:30 ~ 17:30*  |  pratica sulla modella 
* Nel caso in cui la trainer notasse un’esigenza specifica, la pratica potrebbe durare fino alle 20:00

(Fai arrivare la tua modella alle h 14.30. Se non l’hai avvisaci in tempo! 
La procuriamo noi con l’aggiunta di € 25,00 da consegnare alla modella in contanti)

N.B. Le modelle che utilizzerai nei due giorni di pratica DEVONO obbligatoriamente essere DIVERSE

17:30  |  consegna degli attestati

9:30~17:30

GIORNO2
S V O L G I M E N T O  D E L  C O R S O
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Compreso nel prezzo del corso
1X BORSETTA InLei® PER IL TRASPORTO PRODOTTI 
1X BOOK InLei® LASH FILLER 
1X InLei® FORM 1  
1X InLei® FIX 2  
1X InLei® FILLER 3  
1X InLei® FIXING GEL 
1X InLei® BIGODINI TOTAL 
1X InLei® FILLERING 
1X InLei® HELPER  
1X InLei® VINCENT - PENNELLO PROFESSIONALE A LINGUA DI GATTO 
1X InLei® SOLO - CIOTOLA PER SOLUZIONI O TINTURA 
1X InLei® SHINY BLACK - TINTA NERA PER CIGLIA E SOPRACCIGLIA 
1X InLei® DEVELOPER CREAM - OSSIDANTE IN CREMA PER TINTA 
1X F BRUSH (1 PEZZO) 
1X F PREMIUM BRUSH (1 PEZZO) 
1X SPAZZOLINI IN SILICONE (2 PEZZI) 
1X PATCH SOFT LIGHT LASHES® (5 PEZZI) 
1X SET DI DUE ADESIVI InLei® LASH FILLER 
1X POSTER InLei® LASH FILLER 
1X BIGLIETTI APPUNTAMENTO InLei® LASH FILLER 
1X ATTESTATO IN FORMATO INTERNAZIONALE

KIT

Tutte le immagini sono inserite al solo scopo illustrativo.w w w . i n l e i . i t



BEFORE

AFTER

Ciglia più forti, più spesse, più sane, più lucide e setose 
in un batter d’occhio!

TRATTAMENTO InLei®
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990,00 €
+ IVA

CORSO VIP
SOLO 1 PARTECIPANTE

(KIT INCLUSO)

SOLUZIONE 2

VANTAGGI 
IN PIÙ
10% DI SCONTO
FISSO PER SEMPRE
SUI NOSTRI PRODOTTI

10% DI SCONTO
SUI PROSSIMI CORSI
presso una delle nostre

ACADEMY

20% DI SCONTO
D U R A N T E 
I GIORNI DI CORSO
SUI NOSTRI PRODOTTI

Siamo sempre 
a tua disposizione 
per ogni esigenza,
basta una chiamata.

PREZZI& MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

SOLUZIONE 1

650,00 €
+ IVA

COSTO DEL CORSO 
IN GRUPPO
(KIT INCLUSO)

C O R S O



Verrai contattato 
per la conferma 
di registrazione

Ricorda di versare l’acconto* 
(o prezzo completo) per confermare 

il tuo posto al corso, altrimenti la tua iscrizione 
rimarrà in memoria, ma in stato di attesa.

* Se hai scelto la modalità di acconto, il saldo lo verserai direttamente presso 
la sede Light Lashes Academy il giorno del corso (solo contanti o assegno).

ISCRIVITI AL CORSO GIÀ OGGI
ti aspettiamo a braccia aperte 
per farti esplorare il meraviglioso mondo 
dello sguardo della donna!

• Collegati al sito www.corsiextensionciglia.com
• Cerca la città o la Trainer che preferisci
• Scegli il tipo di corso e clicca su prosegui
• Compila il modulo d’iscrizione
• Clicca su conferma l’iscrizione 

Nel caso in cui il partecipante non potesse recarsi al corso, DEVE avvisarci almeno 7 gg prima, per 
poter ricevere il rimborso della caparra. Escluse cause di forza maggiore. Nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo di iscritti, Light Lashes Academy ha la facoltà di rinviare il corso ad una 
data successiva, previo avviso.w w w . i n l e i . i t

ISCRIVERSI
è semplice e veloce



www.inlei . i t
www.corsiextensioncigl ia.com

Oppure chiama la tua Trainer di zona, trovi i suoi contatti direttamente sul sito www.corsiextensionciglia.com, nella sezione TRAINER

GENOVA
Marika Lucatuorto
Tel. 349/4532975

AOSTA/FRANCIA
Amina Bodro
Tel. 348/8060347

PESCARA
Dorina Gritcan
Tel. 392/5360599  

NAPOLI
Iryna Lukyanets
Tel. 389/1661499

RAGUSA
Laura Fatuzzo
Tel. 389/7979801 

TORINO
Daiana Mazzon
Tel. 349/6536683

BERGAMO
Tatiana Shcherbyna
Tel. 389/5618546

COSENZA
Rosa Falbo
Tel. 329/8768297

MANTOVA
Elena Kovganova
Tel. 328/3596055
  

ROMA (OSTIA)
Xeda Alejandra Pacheco
Tel. 392/0394525

CONEGLIANO (TV)
Yuliya Bazhukova
Tel. 320/1603822 

MARIANO COMENSE (CO)
Tatiana Shaburova
Tel. 327/4213392

CONTATTACI DAL LUN. AL VEN. 
ORARI | 9:00-12:30 | 14:30-17:30 

?

AL NUMERO: +39 035 511355
BERGAMO | RANICA - VIA NICOLÒ REZZARA 15

Ti sono rimaste delle domande?


