
Corso
Mascara 
Semipermanente
MAXXELLE BEAUTY



Ambienti spaziosi costantemente
sanificati
Docenti di esperienza
pluridecennale
Riconoscimento europeo nella
formazione
Supporto teoria con video in alta
definizione
Sconti e promozioni per gli
allievi dell'Accademia
Assistenza post corso 

 

PROGETTO
IMMAGINE ACADEMY

Solo il meglio
 per la tua formazione



I NOSTRI DOCENTI

ROBERTA FERRETTI
Fondatrice Accademia
Master Internazionale

Docente 

XEDA ALEJANDRA
PACHECO

Collaboratrice e
Partner
Docente

Tutti i Certificati rilasciati da
Progetto Immagine Academy
hanno il marchio EurEthics

Etsia, prestigioso riconoscimento
europeo alle Accademie che si
sono distinte nella formazione

dello sport e del wellnes 



Se la tua cliente vuole avere uno
sguardo perfetto, un make up senza
sbavature, un battito di ciglia che
ammalia...se accontentarla è il tuo
obiettivo, il Corso di applicazione
di Mascara Semipermanente è il
tuo must!! 

UNA PROPOSTA DI BELLEZZA
QUOTIDIANA

Maxxelle
beauty



Obiettivo del corso è
apprendere la tecnica per
l'applicazione professionale del
Mascara Semipermanente 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Maxelle
Beauty



Il corso si svolge in una giornata tra
teoria e pratica su modelle (2)
Gli allievi dovranno provvedere al
reclutamento di almeno una
modella propria per seguire
l'evoluzione dell'applicazione dopo
il corso.
NEL CASO IN CUI L'ALLIEVA/O
PROVENGA DA FUORI REGIONE,
L'ACCADEMIA METTERA' A
DISPOSIZIONE MODELLE
PROPRIE 

Maxxelle
Beauty

PROGRAMMA DEL
CORSO



Maxxelle
Beauty

PROGRAMMA DEL
CORSO

TEORIA
L'affascinante storia del mascara
Composizione chimica dei prodotti
Accessori per la stesura
Anamnesi delle ciglia
Aspettative della cliente
Controindicazioni all'applicazione

PRATICA
Verrà eseguito un trattamento di
applicazione sulla prima modella
insieme all'insegnante.
Verrà poi eseguito un trattamento di
applicazione sulla seconda modella in
totale autonomia 



La conoscenza della
tecnica  di

laminazione ciglia /
permanente ciglia

costituisce requisito
necessario per

l'accesso al corso

Maxxelle
Beauty



Modalità di
iscrizione al corso

SCARICA il modulo che trovi alla fine del file o
all'inizio della pagina, compilalo seguendo le
istruzioni e invialo a

info@progettoimmagine.academy 



Una giornata di corso

Un kit composto da: 
1 prodotto Mascara Semipermanente Maxxelle
1 Primer
1 Remover gel
1 Confezione microbrush testa piccola
1 Confezione scovolini monouso
1 Strumento separa ciglia
1 Confezione 10pz pads proteggi ciglia
 

Costo del corso
Il costo del corso è di € 390,00
IVA compresa 

Il corso comprende

La fatturazione è esclusa di IVA 



Seguici sui Social 

Progetto Immagine Academy

progettoimmagineacademy_

iltruccoperfetto softap

Progetto Immagine Academy
Via Alessandro Montagna 24

00121 Roma
Tel. +39 338 2426696

info@progettoimmagine.academy
progettoimmagineacademy@gmail.com


