
Eyes Designer Project

Corso Base di extension ciglia

One to One, 2D e 3D

IL CORSO

Il corso di Extension Ciglia di Eyes Designer Project è un corso con una 
formula innovativa che ha lo scopo di formare al meglio le future 
lashmaker.

Questo corso è rivolto a chi desidera approcciarsi in modo corretto, 
pratico e professionale al mondo dell’ extension ciglia. Il lavoro della 
lashmaker, infatti, può portare tantissime soddisfazioni, sia dal punto di 
vista professionale quanto da quello monetario.
Questo nuovo percorso è stato ideato dalla trainer Alina Ciripoiu, 
lashmaker con 7 anni di esperienza nel campo delle extension ciglia con
un’adeguata e consolidata formazione che ha redatto un percorso unico 
per diventare da subito delle perfette operatrici.

COSA OFFRE IL CORSO DI EXTENSION CIGLIA
BASE



• 9:30-10:30 – parte teorica
• 10:30-13:30 -parte pratica
• 13:30-14:00 -pausa
pranzo • 14:00-17:00 -parte
pratica
• 18:00 consegna attestati

 • 9:30-12:30 - parte teorica
 • 10:30-13:00 - pausa
pranzo  • 13:00-17:00 – parte
pratica

- L’ apprendimento delle nuove informazioni base nel campo dell’
extension ciglia con le ultime novità del settore;

-L’ apprendimento di un nuovo e richiestissimo

mestiere; -Un nuovo servizio da poter offrire alle proprie

clienti;

-Un ricco kit di prodotti;

-Tre tecniche di extension ciglia;

-Attestato di frequenza nominale;

-Assistenza post corso per sempre;

-Sconti su prodotti presso Eyes Designer Project.

PROGRAMMA COMPLETO

SECONDA FASE (giorno 2)

Il corso base di Extension Ciglia One to One 2D e 3D è
suddiviso in due fasi:

PRIMA FASE (giorno 1)



PROGRAMMA DIDATTICO

PRIMO GIORNO

Parte teorica

• L’ introduzione nel mondo dell’ extension ciglia;
• Anatomia delle ciglia naturali;
• Vantaggi e svantaggi dell’extension ciglia;
• Igiene e organizzazione del lavoro;
• Tutto sulle allergie e irritazioni e come comportarsi nel modo 
giusto;
• Controindicazioni del trattamento;
• Prodotti necessari per il lavoro di lashmaker;
• La colla- tipi di colla e come scegliere la colla giusta;
• Regole per lavorare con la colla;
• Tipi di extension ciglia esistenti sul mercato;
• La scelta giusta dell’extension ciglia in base al ciglio naturale 
(spessori, lunghezze e curvature);
• Le tecniche di extension ciglia esistenti sul mercato;
• L’applicazione one to one e 2d;
• I criteri per un applicazione giusta one to one (distanza dalla 
palpebra, separazione ciglia naturali, direzione giusta dell’extension
ciglia);
• Le regole per un ottima durata di un impianto di extension ciglia;
• Ritocco /Refil SI o NO?
• Rimozione extension ciglia;
• Extension ciglia per la sposa;
• Extension ciglia per l’ uomo.

 Parte pratica:

• Come usare le 2 pinzette;
• Impugnatura giusta con la mano sinistra e con la mano destra;
• Come prendere l’ extension dalla striscia;
• Giusta quantità di colla;



• L’ applicazione dell’extension ciglia rispetto la giusta distanza dalla
palpebra e la direzione;
• Separazione delle ciglia;
• Pratica su spugnetta;
• Pratica su carta millimetrata;
• Pratica su manichino.

Parte teorica:

•Tipi d’ occhi e come correggerli con l’ extension ciglia;
• Lash design (effetti correttivi creati con l’ extension ciglia);
• Criteri per scegliere l’ effetto giusto in base al tipo d’ occhio, tipo di 
viso, sopracciglia e ciglia naturali;
• Effetto parziale (applicazione veloce).

Parte pratica:
• Analisi della modella;
• Scelta dell’effetto giusto;
• Scelta delle lunghezze e spessore dell’extension ciglia in base alla
ciglia naturale;
• Costruzione del lash mapping;
• Applicazione del patch e del microfoam e cosa scegliere;
• Pulizia accurata e preparazione giusta delle ciglia naturali al 
trattamento;
• Come scattare le foto prima dell’applicazione;
• Pratica sulla modella;
• Tecnica 2D e 3D (con la tecnica one to one);
• Controllo del lavoro;
• Come scattare le foto alla fine del lavoro;
• Promuovere le foto dei lavori;
• Consigli per un buon lavoro post-corso;
• Marketing-come lanciare il servizio di extension ciglia e impostare 
il giusto prezzo;

SECONDO GIORNO



• Consigli per gestire i profili di lavoro social (Facebook e 
Instagram).

Il materiale da usare durante la parte pratica viene messo a 
disposizione da Eyes Designer Project per tutti e due giorni del 
corso.

Il corso è a numero chiuso di massimo 4 persone per garantire 
massima attenzione ad ogni partecipante.

-2 SCATOLE EXTENSION CIGLIA TABYA LASHES
-2 PINZE
-1 COLLA
-1 REMOVER
-1 BUSTINA TERMICA PER LA COLLA
-1 LASH PAD
-1 PIETRA GIADA/FIORELLINI PER LA COLLA
-1 MOUSSE
-5 PATCH
-1 MICROFOAM
- BRUSH
-CEROTTO IN CARTA
-DISPENSA TEORICA DETTAGLIATA

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corso ha un costo di 600EURO compreso di:

-Kit prodotti completo;
-Dispensa teorica;
-Un attestato di partecipazione nominale;
-L’assistenza post corso continua con la trainer ALINA CIRIPOIU.
Per bloccare il posto bisogna versare un acconto di 200 EURO con 
bonifico bancario o ricarica Postepay.

KIT E PRODOTTI:



IL SALDO COMPLESSIVO VERRA’ EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO

DI CORSO, IN CONTANTI O CARTA DI CREDITO.

BONUS:
MEZZA GIORNATA DI PRATICA GRATIS SU UNA 
MODELLA PER CHI ENTRO SEI MESI DALLA 
FORMAZIONE, INVIA FOTO DEI PROPRI LAVORI
ALLA TRAINER ALINA CIRIPOIU!
GIORNATA DA CONCORDARE IN SEGUITO CON LA TRAINER.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

eyesdesignerproject.bari@gmail.com

TEL: + 3313858486 (Alina Ciripoiu)

IBAN(perversamenti): IT27B0100504013000000001539 

POSTEPAY: 4023600973276571

Alina Ciripoiu.

DATI PER POSTEPAY: 
A: CIRIPOIU ALINA 
CF:CRPLNA81P62Z129I
CAUSALE:FORMAZIONE

Cordiali saluti,

mailto:eyesdesignerproject.bari@gmail.com

