
Corso: Extension ciglia avanzato “LUXURY CLASSIC” 

La semplicità di uno sguardo, la magia del c è̓ ma non si vede!



Un intero corso dedicato al Natural Look per scoprire tecniche diverse 
d’applicazione ed elevare la propria manualità a livelli di perfezione. 

Se vuoi migliorarti, perfezionarti o aggiornarti per rimanere al passo con i tempi,
il corso “Luxury Classic” è ciò che cerchi. 

Le applicazioni più belle sono quelle che catturano l’attenzione senza far capire che ci sono.

“Se ti perdi nei suoi occhi, sei nel posto giusto”
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LIGHT LASHES ACADEMY 
Tantissimi vantaggi in esclusiva per i nostri allievi!

Le nostre allieve vincitrici di gare.
Con tanta costanza e impegno da 
parte dell’allieva, il solido sostegno 
della Trainer ed il nostro metodo, le 

vittorie sono assicurate!

Solo programmi innovativi ed efficaci!
Grazie all’accurata stesura delle nozioni 
da apprendere, agevoliamo la ricezione 
e la memorizzazione delle informazioni.

Le nostre Trainer conosciute a livello
INTERNAZIONALE!

Giudici di gare, speaker di 
convegni, vincitrici di campionati…

Importantissimo è associare il testo a 
immagini visive esplicative per 
assimilare al 100% i contenuti.

Teoria accompagnata da immagini 
e video di alta qualità.

Sconti specifici esclusivamente 
per le allieve.

10% di sconto fisso per sempre! 
Frequenta un corso e registrati sul sito.

Alta qualità del servizio prestato 
e dei prodotti utilizzati ti 
garantiscono il giusto 
compenso.

Le nostre allieve guadagnano!

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.

Light Lashes Book dispensa rivoluzionaria e 
individuale! 

Al termine del corso tutte le informazioni 
restano con te per essere rilette e sempre a 
portata di mano.
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PIANO CORSO 
09.00-19.00

09.00 - 09.15
REGISTRAZIONE 1. La storia dell’extension ciglia.

2. Struttura e forma delle ciglia naturali.  
3. Effetti dell’occhio, le ultime novità nella costruzione di nuovi 
schemi.
4. Come costruire correttamente la simmetria degli occhi: 
- Layout più utilizzati; 
- Lavoro a livelli; 
- Giocare con differenti curvature. 
5. Come creare la distanza corretta tra le ciglia e la 
palpebra. 
6. Diversi modi per afferrare e applicare una singola ciglia. 
7. Indicazioni per personalizzare la scelta delle ciglia, 
algoritmo di lavoro corretto con la cliente (le regole e le 
raccomandazioni).
8. Come correggere gli inestetismi e modellare le differenti 
forme e diverse tipologie dell’occhio.
9. La colla ed il suo ingrediente principale: il cianoacrilato.
10. Pratica sulla modella.*

Blocco Teorico e Pratico:

09.15 - 13.00
blocco teorico

13.00 - 14.00
pausa pranzo

14.30 - 19.00
esercitazione con la modella

(La pausa pranzo non è inclusa nel prezzo. Solitamente per chi lo desidera, ci 
organizziamo per mangiare tutti insieme)

*Fai arrivare la tua modella alle ore 14.30. Se non ce l’hai avvisaci per tempo! 
Provvederemo noi a procurartela con l’aggiunta di 25€ , da corrispondere alla 

modella in contanti.
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KIT “LUXURY CLASSIC” COMPRESO NEL PREZZO DEL CORSO
• Astuccio porta prodotti
• LIGHT LASHES BOOK – dispensa
• Box di ciglia
• Patch (cuscinetti sotto agli occhi)
• Lash Pad (supporto ciglia)
• Colla per extension ciglia
• Microbrush (microspazzolini)
• Poster
• Biglietti da visita
• Materiale monouso

Il giorno del corso, verrà fornito dall’Academy, tutto il materiale 
necessario. Ricordati però di portare le tue pinzette abituali per 
la tecnica “una ad una”!

(le immagini utilizzate sono solo a scopo rappresentativo)
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Kit Luxury Classic
incluso nel prezzo.
I migliori prodotti 
per poter diventare 
veri professionisti 
dello sguardo.

Avrai a disposizione 
6000 extension 
singole per mettere 
in pratica le nuove 
nozioni acquisite!

Light Lashes Book
dispensa unica nel 
suo genere in tutta 
Italia.

Solo per i nostri 
allievi 20% di sconto 
il giorno del corso e 
10% di sconto, fisso 
per sempre, sui 
corsi successivi al 
primo e su tutti i 
prodotti da 
acquistare.

Attestato di
partecipazione in 
formato 
internazionale.
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RECENSIONI
Silvia Ferro

Sono entrata nella Famiglia light lashes un anno fa proprio con 
questo corso e mi si è aperto un mondo.....e mi sono chiesta....ma 
cosa ho fatto fino adesso!?!? Ma perché ho aspettato così tanto??? 
È adesso non riesco più a farne a meno!!!!!

Teresa Aparicio

Curso muy valido! La master es realmente competente, me siguiò 
mucho. He perfeccionado mi técnica, ahora mis trabajos son 
perfectos y precisos.

Elena Volyk

Eseguito questo corso a febbraio a Milano, la mia Trainer 
Tatiana,nonostante facevo già parte del mondo di extension, mi 
sembrava di fare primo corso in assoluto, lei mi ha insegnato ogni 
piccolo dettaglio, con tanta cura e pazienza era presente e 
disponibile, mio lavoro è cambiato totalmente, resultato si vede 
davvero. Sono felice di avere a che fare con questa azienda.

Margherita Moretti

Più che soddisfatta! Unico , coinvolgente, straordinario! La Master 
mi ha contagiato letteralmente! Ho frequentato il corso a Bergamo e 
sono emozionantissima. É da settimane che metto in pratica tutte le 
nozioni ricevute ed é incredibile, funziona tutto! La cliente deve 
essere guidata, dobbiamo essere noi a fargli capire cosa è la vera 
bellezza dello sguardo! Altrimenti creiamo scemenza ( Tatiana ha 
insegnato cosa vuol dire una vera Disainer dello sguardo, avere 
una stabilità lavorativa, un lavoro al couture! La frase che più mi ha 
colpito è: non dobbiamo essere semplici applicatrici di ciglia! Non 
è soltanto un corso di teoria e pratica, è un coatch di come deve 
essere una lashstylist di successo. Grazie!
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Costo del corso di un giorno

Corso VIP (corso per un singolo partecipante)

550.00 €
+IVA

990.00 €
+IVA

COSTO E COME ISCRIVERSI

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. 

Nel caso in cui il partecipante non 
potesse recarsi al corso, DEVE avvisarci 
almeno 7gg prima, per poter ricevere il 
rimborso della caparra. 
Escluse cause di forza maggiore. 
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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 versi 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”

Iscriversi è semplice e veloce
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Oppure chiama la tua Trainer di zona, trovi i suoi contatti 
direttamente sul sito www.corsiextensionciglia.com, 

nella sezione  Trainer.
BERGAMO 
Yuliya Malyarchuk 
tel.389/4345281 
NAPOLI
Iryna Lukyanets
tel. 389/1661499 
MILANO
Tatiana Shaburova
tel. 327/4213392

GENOVA 
Marika Lucatuorto 
tel. 349/4532975 

COSENZA
Rosa Falbo
tel. 329/8768297

AOSTA/FRANCIA 
Amina Bodro
tel. 348/8060347 
MANTOVA 
Elena Kovganova
tel. 328/3596055 
VARESE 
Melania Fiorini
tel. 393/0444024 

Ti sono rimaste delle domande? Contattaci dal Lun. al Ven. 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

al numero: +39 035 511355

Noi, dello Staff Light Lashes, sappiamo che tutto è possibile!
Noi sappiamo che la squadra, non è un gruppo di persone, ma la qualità delle loro relazioni!
Noi sappiamo che lashmaker di successo non si nasce ma si diventa!
Noi sappiamo che il sostegno è la qualità più importante di un marchio!
Noi sappiamo che il successo del nostro marchio dipende da ognuno di voi!
Sappiamo benissimo che i nostri partecipanti guadagnano veramente!




