Extension Ciglia

Corsi

LashDream e BrowDream, leader nel campo delle extension ciglia e sopracciglia, organizzano
corsi di formazione altamenti professionali, avvalendosi di istruttori con alle spalle anni di esperienza internazionale.
Sono previste diverse tipologie di corsi per l’allungamento delle ciglia e l’infoltimento delle sopracciglia e per entrambi sarà possibile seguire un percorso formativo completo.
Il programma di ogni corso è frutto dell’esperienza dei trainer LashDream e BrowDream, che
mettono al servizio dei propri allievi la conoscenza delle più innovative e rivoluzionarie tecniche.
Gli stessi materiali didattici sono stati dalla trainer Maria Larionova, in collaborazione con il suo
staff.
L’intento di LashDream e BrowDream è quello di formare dei veri e propri professionisti del
settore; durante i corsi, lo scopo non è solamente l’ insegnare ad applicare, ma viene data una
particolare attenzione anche alla formazione teorica.

Corso Extension Ciglia BASE
Questo corso è dedicato a chi volesse imparare una nuova tecnica da introdurre nel proprio salone estetico o a chi volesse cimentarsi in una nuova attività professionale. Per la
partecipazione al corso non sono richiesti requisiti o diplomi, chiunque può partecipare ed
imparare l’arte dell’applicazione delle extension ciglia.

Scheda del corso
•
•
•
•

Durata: 2 Giorni + 3 facoltativi
Accesso: Tutti possono partecipare
Kit prodotti: Compreso *
Livello 1 tecnica 1:1

Il corso da noi proposto è articolato in 2 giornate non consecutive tra loro, in questo modo sarà possibile rivedere l’allievo dopo 2/3 settimane e verificare la tecnica appresa, correggendo eventuali errori commessi nei giorni di addestramento a casa. Pensiamo che questo
sia il miglior metodo per poter formare applicatori professionali e sicuri nella tecnica insegnata. LashDream si vuole distinguere in termini
di qualità in modo di garantire all’utente finale che si reca presso un centro LashDream certificato la massima qualità applicativa. Al termine del corso, dopo il superamento di un esame finale, sarà rilasciato all’allievo un attestato di partecipazione.
Ogni allievo sarà seguito passo per passo dalla nostra trainer e riuscirà a completare un impianto completo alla fine della giornata; avrà
infatti appreso la tecnica e sarà in grado di lavorare in modo autonomo. La nostra tecnica d’insegnamento innovativa permette di lavorare
in modo preciso già dopo la prima applicazione fatta in classe; si tratta di tecniche di insegnamento sviluppate in anni di esperienza nel
settore delle extension ciglia.

Piano del corso
Primo giorno

Parte Teorica (3h)
•
Storia delle extension ciglia
•
Tecniche applicative ciglia
•
Fasi di crescita delle ciglia (basi di anatomia)
•
I tipi di ciglia (Forme – Lunghezze – Spessori - Materiali)
•
Le colle: note legali, allergie ed interazioni
•
Sicurezza sul lavoro
•
Studio delle linee dell’occhio
•
Domande frequenti
•
Chimica dei prodotti e loro interazione con il make up
•
Marketing del centro
Parte Pratica (4/5h)
•
Pratica su manichino (15/20 minuti)
•
Pratica su modella
Parte Teorica (30min)
•
Esame di teoria

Secondo giorno

Parte pratica (3/4h)
•
Valutazione dei lavori svolti nei giorni di addestramento a casa
•
Correzione dei problemi riscontrati in fase di addestramento a casa
•
Pratica su modella
•
Rimozione ciglia (su manichino)
•
Come eseguire i ritocchi periodici
•
Applicazione brillantini

3 Corsi di formazione continua
GRATUITI
Tutti i partecipanti al Corso Base avranno la
possibilità di accedere ad un programma di
formazione continua costituito da una serie di
moduli teorico-pratici. Entro 6 mesi dal termine del corso, ogni allievo potrà iscriversi gratuitamente a 3 moduli a scelta con lo scopo di
crescere professionalmente sia migliorando
e perfezionando la tecnica, sia imparando a
incrementare i guadagni e migliorare il servizio. Imparare questa professione implica tanta pratica e in questi mini-corsi, sarete seguiti
da un’istruttrice che vi aiuterà insegnandovi
ogni volta trucchi diversi, correggendo allo
stesso tempo i vostri errori.

Corsi anche di
domenica

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit professionale per extension ciglia 1:1. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it

Corso Perfect Design
LashDream ha ideato un corso di extension ciglia dedicato a tutti coloro che avendo
già eseguito corsi di extension ciglia certificati, possiedono una buona manualità
ma che desiderano perfezionare e velocizzare la propria tecnica. Al termine del
corso, ogni allievo potrà definirsi un Lash Designer, apprendendo nozioni in campo
di moda e scoprendo le ultime tendenze dell’arte delle extension ciglia.

Scheda del corso
•
•
•
•
•

Durata: 1 Giorno + 1 facoltativo
Accesso: Applicatrici da almeno 6 mesi
Kit prodotti: Non compreso
Livello 2 tecnica 1:1
Livello 2 tecnica 3D-6D

Si imparerà a realizzare diversi disegni, utilizzando diversi stili a seconda del tipo di occhio. Si apprenderà inoltre come correggere difetti
ed andare a ricreare delle proporzioni laddove vi sono delle imperfezioni. Verranno mostrati dei particolari metodi di applicazione che
permetteranno di raggiungere un volume maggiore rispetto a quello solitamente dato dalle extension singole e allo stesso tempo come
utilizzare e mischiare diversi materiali per ottenere diversi effetti visivi. Si tratta di un corso studiato e programmato grazie alla pluriennale esperienza delle nostre insegnanti, che nel corso degli anni e delle numerosissime applicazioni hanno sviluppato nuove tecniche e
metodologie applicative.

Piano del corso
Parte Teorica (2h)
•
Le diverse forme di occhi e la loro correzione
•
Le direzioni di crescita delle ciglia e le giuste curvature da
utilizzare
•
Come combinare l’utilizzo di materiali diversi per ottenere un
maggiore risultato
•
Come aumentare la velocità di applicazione
•
Come comportarsi nelle diverse situazioni lavorative
•
L’importanza della pulizia delle ciglia ed i rischi che altrimenti
si corrono
•
Approfondimento sulle colle cianoacriliche
•
Le risposte corrette alle domande più frequenti
Parte Pratica (4/5h)
•
Pratica su modella

1 Corso di formazione continua
GRATUITO
Tutti i partecipanti al Corso Perfect Design
avranno la possibilità di accedere ad un programma di formazione continua costituito da
una serie di moduli teorico-pratici. Entro 6
mesi dal termine del corso, ogni allievo potrà
iscriversi gratuitamente a 1 modulo a scelta
con lo scopo di crescere professionalmente
sia migliorando e perfezionando la tecnica,
sia imparando a incrementare i guadagni e
migliorare il servizio. Imparare questa professione implica tanta pratica e in questi
mini-corsi, sarete seguiti da un’istruttrice che
vi aiuterà insegnandovi ogni volta trucchi diversi, correggendo allo stesso tempo i vostri
errori.

Corso Extension Ciglia RUSSIAN VOLUME 3D-6D
LashDream ha deciso di proporre ai propri allievi la rivoluzionaria tecnica Russian
Volume 3D-6D. Il corso è aperto esclusivamente a chi ha già acquisito una buona
manualità nella tecnica base. Tutti gli allievi LashDream che hanno terminato il Corso
Base da almeno 6 mesi potranno accedere al corso senza dover affrontare alcun
esame; gli allievi provenienti da altre scuole invece dovranno superare un test di
ingresso che valuti la padronanza della tecnica base.

Scheda del corso
•
•
•
•

Durata: 1 Giorno + 3 facoltativi
Accesso: Applicatrici da almeno 6 mesi
Kit prodotti: Compreso *
Livello 1 tecnica 3D-6D

Saranno insegnate fino a 7 diverse tecniche di creazione dei ventagli, permettendo così di applicare fino a 6 extension su di una singola
ciglia naturale. Le extension utilizzate hanno uno spessore simile a quello delle ciglia naturali (0.07mm); per questo motivo il trattamento
è sicuro e non dannoso per la salute delle ciglia. Allo stesso tempo, è possibile ottenere un incredibile volume, mai stato possibile con la
tecnica tradizionale.
Con questa tecnica l’applicatore ha il pieno controllo del numero di ciglia utilizzabili; sarà così possibile eseguire applicazioni anche in
casi di ciglia molto sottili e corte, dove con la tecnica tradizionale non si potrebbe ottenere il risultato voluminoso richiesto dalla cliente.

L’unico corso che ti insegna 7 diverse tecniche sviluppate
da Maria Larionova
Piano del corso
Parte Teorica (90Min)
•
•
•
•
•
•

Storia delle extension ciglia 3D-6D
I prodotti per la tecnica 3D-6D
La tecnica applicativa
Sicurezza sul lavoro
Studio delle linee dell’occhio
Chimica dei prodotti e interazione con il make-up

Parte Pratica (5h)
•
•
•

Workshop di gruppo (1h)
Pratica su manichino (1h)
Pratica su modella (3h)

3 Corsi di formazione continua
GRATUITI
Tutti i partecipanti al Corso Russian Volume
3D-6D avranno la possibilità di accedere ad
un programma di formazione continua costituito da una serie di moduli teorico-pratici.
Entro 6 mesi dal termine del corso, ogni allievo potrà iscriversi gratuitamente a 3 moduli
a scelta con lo scopo di crescere professionalmente sia migliorando e perfezionando
la tecnica, sia imparando a incrementare i
guadagni e migliorare il servizio. Imparare
questa professione implica tanta pratica e in
questi mini-corsi, sarete seguiti da un’istruttrice che vi aiuterà insegnandovi ogni volta
trucchi diversi, correggendo allo stesso tempo i vostri errori.

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit professionale per extension ciglia 3D-6D. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it

Corso Lash Lift - Laminazione ciglia
LashDream ha deciso di proporre il rivoluzionario e molto richiesto Corso Lash Lift-Laminazione ciglia.
Si tratta di una tecnica che permette di curvare le ciglia naturali con il metodo della permanente e che, abbinata alla tinta delle ciglia regala un effetto mascara che dura fino a
2 mesi.

Scheda del corso
•
•
•

Durata: 1/2 Giornata
Accesso: Tutti possono partecipare
Kit prodotti: Compreso *

Questo trattamento è l’ideale per chi è stanca di usare ogni giorno il piegaciglia o per chi ha ciglia molto dritte e sogna favolose ciglia
lunghe e curve. Questo trattamento è indicato anche per chi sta facendo un periodo di pausa dalle extension ciglia ma vuole comunque
apparire al suo meglio.
Durante il corso, verrà utilizzato il rivoluzionario LSB Lash Super Booster, un prodotto unico nel suo genere, il primo prodotto in Italia,
che aiuta a riempire, rinforzare e nutrire le ciglia. Il Lash Super Booster contiene ingredienti come cheratina, olio di argan e collagene che
renderanno le ciglia più spesse e più lunghe, stimolandone la crescita. LSB è l’unico prodotto Made in Italy per la laminazione ciglia.

Piano del corso
Parte Teorica (90min)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura del pelo
Conoscenza dei prodotti e dei materiali
Metodo con bigodini
Metodo con silicone
Abbinamento tinta ciglia e permanente
Sicurezza sul lavoro
Controindicazioni
Mantenimento a casa
Cenni di marketing

Parte Pratica (90min)
•
Pratica su modella

Nei nostri corsi utilizziamo
LSB Lash Super Booster
il primo prodotto al mondo
Made in Italy
per laminazione

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it

Programma di formazione continua
A partire da Gennaio 2016 LashDream ha istituito un programma di formazione continua a cui possono partecipare tutti gli studenti LashDream, allo scopo di formare dei
veri professionisti del settore. Le precedenti ore di pratica cambiano veste e la qualità
della formazione si evolve; LashDream vuole formare dei veri e propri imprenditori
di se stessi, e punta tantissimo nella formazione da parte di veri professionisti dell’insegnamento con una notevole esperienza imprenditoriale.

•
•
•

Scheda del corso

Durata: 1 Giorno
Accesso: Allievi LashDream
Kit prodotti: Uso prodotti della scuola

LashDream ha infatti analizzato nel corso degli anni i cambiamenti del mercato, accorgendosi che attualmente è in continua evoluzione
e volendo fornire ai propri allievi tutti gli strumenti necessari per poterlo affrontare.
Si tratta di una serie di moduli teorico-pratici della durata di un giorno che permetteranno ad ogni allievo di accrescere le proprie conoscenze in ambito di marketing, social network e altro, con l’intento di incrementare i propri guadagni e offrire un servizio migliore alla
clientela. Allo stesso tempo, durante la parte pratica gli allievi avranno la possibilità di confrontarsi con le trainer e continuare a migliorare
la propria tecnica; correggendo errori, imparando trucchi e segreti e perfezionando la propria manualità.
Ogni allievo, una volta terminato il proprio corso, potrà partecipare a scelta e gratuitamente ad alcuni di questi corsi ed eventualmente
decidere di completare l’intero percorso formativo.
Nessun nostro allievo è obbligato a partecipare a questo programma, ma la frequenza è vivamente consigliata.

•

Accesso libero a tutti i moduli formativi

•

Possibile certificazione di sé stessi e del proprio centro

•

Accesso a videocorsi esclusivi
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Possibilità di usufruire di sconti esclusivi
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Quali sono i vantaggi?
•

Accesso a corsi di formazione
dinamici in continuo sviluppo che
seguono i trend di mercato.
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Il programma completo degli argomenti trattati è riservato e viene reso noto esclusivamente agli studenti LashDream
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Corso Extension Ciglia Istruttori
LashDream dà la possibilità ad operatori del settore con anni di esperienza nell’applicazione di extension ciglia di diventare istruttori del marchio LashDream. Il requisito
principale è un’ottima conoscenza nell’applicazione delle extension ciglia con tecnica
una ad una o 3D-6D.
Ogni istruttore potrà organizzare i suoi corsi in piena autonomia; sarà compito di
LashDream consegnare all’allievo l’attestato di partecipazione e il kit necessario per
frequentare il corso.

•
•
•

Scheda del corso

Durata: Personalizzata
Accesso: Esperienza minima 12 mesi
Kit prodotti: Non compreso

Ogni istruttore LashDream ha un lavoro sicuro, ben retribuito
•

LashDream organizza periodicamente corsi di aggiornamento per i propri istruttori

•

LashDream certifica ogni allievo, garantendo l’originalità dell’attestato

•

LashDream, prevede esclusive di zona per i propri istruttori (a seconda della zona)

•

LashDream stabilisce prezzi fissi per tutti i corsi svolti in Italia

•

Gli istruttori LashDream usufruiscono di scontistiche sull’acquisto dei prodotti

•

Gli istruttori avranno a disposizione materiale formativo ed un particolare piano corsi

NOVITA’
Piani formativi
per scuole di estetica

per esercitare presso le scuole di estetica

Dopo il superamento di un test di ingresso, sarà possibile stabilire, per ogni allievo, il percorso formativo necessario per diventare istruttore LashDream. Le tempistiche varieranno a seconda delle capacità personali.
Il test consisterà nell’eseguire un’applicazione completa con la tecnica a conoscenza dell’allievo; verrà quindi supervisionato l’intero
processo applicativo e valutata la qualità dell’applicazione.
Il principale vantaggio dell’essere un istruttore LashDream è il poter utilizzare un nome già conosciuto sul mercato internazionale e il
potersi sempre appoggiare ad un’azienda leader nel settore delle extension ciglia. I vostri allievi vi sceglieranno sapendo già di affidarsi
ad un vero professionista.

Corso Modellazione Sopracciglia
Questo corso vi fornirà le conoscenze essenziali sulle diverse forme di sopracciglia
e vi insegnerà a cambiarne la forma.
Verrà introdotto uno dei trattamenti più richiesti al mondo per la bellezza delle sopracciglia. Le procedure insegnate durante il corso permetteranno di migliorare le
caratteristiche facciali, trasformandole drasticamente.

•
•
•

Scheda del corso

Durata: 1/2 Giornata
Accesso: Tutti possono partecipare
Kit prodotti: Compreso*

Oggi, sopracciglia definite e scolpite, non sono più una prerogativa femminile; in questo corso verrà illustrata anche la tecnica per la
definizione delle sopracciglia maschili.
Il corso è studiato per essere frequentato sia da principianti che non hanno alcuna base, sia da professionisti del settore estetico e del
make-up che vogliono perfezionare la propria tecnica ed allo stesso tempo impararne di nuove.

Piano del corso
Parte Teorica (90min)
•
Struttura del pelo
•
Diverse forme di sopracciglia
•
Metodi di epilazione con filo indiano (Threading)
•
Definizione sopracciglia con pinzette
•
Conoscenza dei materiali
•
Sicurezza sul lavoro
•
Controindicazioni
•
Mantenimento a casa
•
Tinta ciglia e sopracciglia

Sopracciglia perfette
in pochi minuti
con la tecnica del filo indiano

Parte Pratica (2-3h)
•
Pratica su modelle

* E’ compreso nel prezzo del corso: Kit per modellazione sopracciglia. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nel kit è visionabile sul sito www.LashDream.it

Corso Extension Sopracciglia & Disegno Semipermanente 3D
In questo corso verranno presentati due trattamenti particolarmente innovativi nel
campo della bellezza femminile e maschile: le extension sopracciglia e il disegno
semipermanente 3D.
Queste due tecniche permettono di rimodellare e definire le sopracciglia esistenti e
di eventualmente coprire zone vuote, laddove il pelo non è presente; per un risultato
mai visto prima!

•
•
•

Scheda del corso

Durata: 1 Giorno
Accesso: Necessaria conoscenza delle
tecniche del Corso Base Sopracciglia
Kit prodotti: Compresi *

Per infoltire vengono utilizzate extension in visone di tipo sintetico, disponibili in diversi colori e lunghezze, per soddisfare ogni esigenza.
In abbinamento alla tecnica delle extension, verrà insegnata anche la tecnica del disegno semipermanente 3D, che permette di ottenere
sopracciglia perfette, andando a coprire anche le zone vuote, dove non è possibile l’utilizzo di extension, per un risultato che dura fino
a 3-4 setttimane.

Piano del corso
Parte Teorica (2h)
•
Conoscenza dei materiali
•
Come creare sopracciglia anche dove non sono presenti peli
•
Le extension sopracciglia
•
Sicurezza sul lavoro
•
Controindicazioni
•
Mantenimento a casa

Solo con le 2 tecniche abbinate
è possibile ottenere sopracciglia
perfettamente definite

Parte Pratica (3h)
•
Pratica su modelle

*Compresi nel prezzo del corso: Kit extension sopracciglia e Kit disegno semipermanente 3D. L’elenco dettagliato dei prodotti contenuti nei Kit è visionabile sul sito www.LashDream.it

Guarda in esclusiva
solo sul canale LashDream di
i videocorsi gratuiti con Maria Larionova

YouTube è il sito per i video più conosciuto a livello mondiale. LashDream pubblica periodicamente un video ad alta risoluzione con
trucchi ed informazioni sul mondo delle extension ciglia. Accedi a YouTube e fai click su segui il canale LashDream.

Maria Larionova
Head Trainer LashDream
Maria Larionova Lash Master
Canale LashDream

Maria Larionova nasce in Estonia,
dove giovanissima inizia la sua carriera come applicatrice di extension
ciglia.
Dopo anni di corsi di formazione ed
importanti esperienze professionali in
Inghilterra diventa una delle migliori
applicatrici a livello internazionale.
La sua crescita professionale continua negli anni a seguire, tanto che nel
2013, stabilitasi definitivamente a Milano fonda LashDream uno dei più importanti marchi italiani nel settore delle
extension ciglia con prodotti venduti in
tutto il mondo. Sarà lei stessa a dare il
via all’ampia diffusione delle extension
ciglia in Italia.
Diventata ormai Lash Master, Maria organizza e tiene personalmente presso
LashDream numerosi corsi di formazione altamente professionali.
Lei stessa, insieme al suo staff si occupa della redazione del materiale didattico utilizzato durante i corsi.
Nello stesso anno apre a Milano LashBar, il primo salone in Italia per l’applicazione esclusiva di extension ciglia.
Ad oggi Maria ancora non si ferma,
continua ad aggiornarsi e a frequentare corsi a livello internazionale per
cercare di offrire ai suoi clienti servizi
sempre più innovativi e di altà qualità.

www.LashDream.it E-Commerce: www.LashDreamShop.com
Grenadilla s.r.l.s - Milano (Italy)

Tel:+39-02-39667257 Email:info@lashdream.com

