
 
 

LASH EXTENSION – ALLUNGAMENTO CIGLIA 

Codice corso NJ4  
 

 
FINALITÀ 
 
L'estensione delle ciglia, permette di rendere le ciglia 
più folte e più lunghe con una conseguente ed 
eccezionale valorizzazione dello sguardo, 
sovrapponendo singole ciglia a quelle già esistenti.  
Il risultato è incredibilmente naturale e il successo 
assicurato! 

ULEASY ® 

I PROGRAMMA 
  

 Introduzione alla tecnica: Riconoscere le forme 
del viso e dell’occhio e sapere come intervenire 
per correggere i difetti e valorizzare la bellezza 
di ogni cliente 

 Conoscere l’anatomia dell’arcata cigliare e della 
zona oculare per non rischiare di creare 
problemi, danni, sovraccarichi di extension sulle 
ciglia 

 Riconoscere eventuali problemi dell’occhio 
(congiuntiviti, micosi, irritazioni, ecc) 

 Esercitazioni pratiche 

 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta dalla Lashmaker - Diana 

Prusakova 
 

 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso, della durata di 14 ore verrà realizzato il  
14 maggio 2017 - 7 ore 9-17 
21 maggio 2017 – 7 ore 9-17 

 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai professionisti del settore Estetico  
 
MASSIMO 5 PARTECIPANTI 

 

  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
360 € + iva  
320 € + iva  per soci CNA e allievi ed ex allievi Ecipar. 
 

 

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un 
acconto pari a 100€. 
TERMINE ISCRIZIONI: 4 maggio 2017  
 
La quota è comprensiva del materiale necessario. 
 
Per l’acquisto del kit di lavoro, ci si potrà rivolgere 
direttamente alla docente al termine del corso. 
 

I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola 
con i versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in 
corso, potranno richiedere un contributo all’Ente 
Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può 
essere fatta direttamente dalle Aziende sul sito 
Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 
prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 
da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 
di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Beppe Todisco – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199755 mestieridellabellezza@bo.cna.it 
 
Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere 

Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it 
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