
 
Corso Base in sede 
📆 15-16 Febbraio 

📍 AFEA FORMAZIONE Via Alpi Graie 8/b Rivoli (To) 
 
 

Il corso base dell'extension ciglia Tecnica 
Classica.  
Durata 2 giorni- pratica su 3 modelle vere. NIENTE BAMBOLE! 
Il corso è personalizzato sulle esigenze delle allieve e viene svolto in piccoli 
gruppi . 
 

🔶 1° Giorno Inizio 9:30 FASE TEORICA 
▪ che cosa è l'extension 
▪ Importanza della salute per il trattamento. Malattie, stato ormonale,allergie 
▪ Prodotti extension: quali e come usarli 
▪ Analisi dell'occhio, tecniche dell’applicazione  
▪ Fasi di applicazione  
▪ Effetti per correzione  
▪ Ritocco o Riapplicazione 
▪ Rimozione completa  
▪ Applicazione sbagliate 
▪ Domande e risposte  
🍔 Ore 13 Pausa pranzo  
🔶 ▪13.30 Fase pratica sulla modella.    
 ▪ Analisi e correzione del lavoro svolto  
 

2° Giorno Inizio 9:30 FASE PRATICA  
▪pratica su modella  
🍔 Ore 13 Pausa pranzo 
▪13.30 pratica su modella  
▪domande e risposte  
▪analisi del lavoro svolto  
📜Rilascio di Attestato di 
Frequenza                                                                                                   
               
 
🔴È OBBLIGATORIO portare con se le modelle ( 1 per il primo giorno, 2 per il 
secondo)  
 

Il Kit comprende : 
2 pinzette, 
adesivo, 
forbice, 



pietra di jade, 
anello, 
tavoletta per le ciglia in acrilico, 
pompetta,  
spazzolini monouso 5, 
microbrushes 10, 
pettine,  
1 paio di gel patches, 
3 confezioni grandi di ciglia in striscia - da 16 strisce , 
cleanser , 
remover gel, 
colla 5 ml,  
valigetta. 
I prodotti sono della HS Chemical produzione coreana.  
 
A Febbraio  il corso avrà  il prezzo promozionale di : 
500€ anziché 650€ per il corso di 2 giornate  
sempre con il kit del valore di 200€ + 10% di sconto  
sui futuri acquisti dei prodotti per Extension ciglia presso il nostro punto 
vendita! 
 
✏PER L'ISCRIZIONE AL CORSO E' NECESSARIO UN MINIMO DI 
ACCONTO,  
CHE NON VERRÁ RESTITUITO IN CASO DI  NON PRESENZA AL CORSO. 
 Nota bene: le iscrizioni verranno chiuse 15 giorni prima. 
 
 

Loredana Comande'  
Master Trainer extension ciglia  
La sua carriera lavorativa inizia nel 2015 quando per la prima volta si approccia 
al mondo dell’extension ciglia frequentando il suo primo corso in Australia . 
Tornata in Italia continua la sua formazione  professionale che la porterà a 
studiare con le più grandi master Italiane , ucraine e moldave; si specializzerà 
in extension ciglia e laminazione ciglia. 
 
Dopo questo lungo percorso lavorativo ha deciso di iniziare a partecipare a 
competizioni  organizzate sia all' estero che in Italia, questo le ha  permesso di 
mettersi in gioco e a capire il suo livello di preparazione confrontandosi con 
colleghe nel settore provenienti da tutte le parti del mondo 🌏⭐ 
 
In Torino nel Marzo 2017 ha inaugurato 🍾il suo studio chiamato" Lashes 
studio " che le ha permesso di mettere in pratica tutte le sue conoscenze e 
rendere felici e belle tutte le sue amateclienti 👑❤ 
 
🏆Vincitrice nel 2018 alle competizioni ad Alicante  in Spagna 💥 1°posto 
laminazione ciglia  
🏆Premio best work ricevuto dall'azienda D-lux Academy  



 
🏆Vincitrice  Olimpiadi di Torino  2019  
🏅 laminazione ciglia  
🏆Premio come best look laminazione ciglia by Inna Sculea  
🏆🥉Volume 2d m 
Master terza classificata 
 


