
CORSO LIGHT VOLUME
Tecnica Volume ventagli 2D/3D/4D

Il corso Light Volume è rivolto a tute le Lashmaker, che abbiano già partecipato almeno ad un corso 
base di Extension Ciglia con la tecnica ‘One to One’ e che vorrebbero proseguire al livello successivo, 
sviluppando nuove competenze.
Il corso si svolgerà in due giornate.
Gli argoment tratat saranno:

 Come creare ventagli PERFETTI. La correta apertura del ventaglio

 Quale diametro di ciglia è possibile utlizzare?

 Linea perfeta  CCT CREASE”

 Rime ciliari. Passaggio da una lunghezza all’altra. Non eccedere con le lunghezze

 Direzione dei ventagli

 Presa del ventaglio e posizionamento sul ciglio naturale Qual’è la correta zona di adesione?

 Gestre gli spazi vuot delle ciglia naturali

 Le zone più antpatche: angolo interno ed angolo esterno

 Quanta colla bisogna utlizzare e fn dove inserire il gambo del ventaglio per evitarne la 
chiusura?

 Il piedino ideale

 Giusta distanza tra rima ciliare e ciglio fnto

 La colla è nostra amica

 Gli strument utli: le amate pinze

 Effet e schemi. Il design correto per una linea impeccabile

 Foto e luci. Come pubblicizzare il proprio lavoro

 Prezzi

Docente: XEDA ALEJANDRA PACHECO
Programma dei due giorni:

Giorno 1
10:00 – 10:30 Presentazione della docente e delle corsiste
10:30 – 12:00 Teoria
12:00 – 12:15 Coffee  reak
12:15 – 13:30 Teoria ed esercitazione pratca su spugna
13:30 – 14:00 Pausa pranzo
14:00 – 18:30 Teoria ed esercitazione pratca su spugna e manichino

Giorno 2
10:00 – 11:00  reve ripasso ed esercitazione su spugna. Dubbi e perplessità
11:00 – 18:30 Preparazione modella e pratca su di essa
18:30 – 19:00 Controllo lavoro e consegna atestat

Il costo del corso è di €550 e comprende il materiale didatco o kit  VOLCME” .
Possibilità di proseguire il percorso formatvo con corsi avanzat ed aggiornament individuali.


