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XXL Lashes Formazione / Workshop 

Accresci la tua offerta di servizi nel campo della bellezza e potenzia le tue possibil ità di guadagno. 

 

L’obiettivo dei nostri corsi di formazione è quello di far sì che gli studenti apprendano in maniera completa e semplice 

tutto ciò che serve per diventare un vero professionista delle extension. Per questo, i corsi non sono solo molto 

dettagliati e approfonditi, ma anche coinvolgenti  grazie ad un’alternanza di sessioni teoriche ed un’intensa attività 

pratica. Questo metodo di insegnamento facil ita ed ottimizza l ’acquisizione delle competenze necessarie all ’applicazione 

sicura e altamente professionale delle extension di cigl ia.  

La didattica dei corsi di formazione per extension di ciglia con insegnante Qualificata dalla XXL Lashes e 

prodotti della XXL Lashes copre una vasto range di metodologie e soluzioni. 

Il training per principianti è costituito da un workshop intensivo di otto ore. Il corso è composto da due diverse sessioni, 

una teorica e una pratica. Nella prima, gli studenti, aff iancati da un manuale, apprendono la teoria e la tecnica alla base 

del trattamento delle extension, le nozioni scientifiche di base, le norme di sicurezza e salute ed alcuni accenni di teoria 

più avanzata. Al termine di questa fase, è previsto un test di certif icazione volto a verif icare i l reale apprendimento di 

quanto contenuto nel l ibro. Nella seconda parte del corso, invece, gli studenti imparano ad applicare nella pratica le 

extension di ciglia servendosi di apposite cigl ia f inte, teste di manichino e modelle. 

Le classi sono di numero ridotto in modo da garantire agli alunni un affiancamento diretto e personalizzato da parte degli 

insegnanti. 

La sessione Teorico/Pratica è così strutturata:

-   nozioni uti l i  di medicina e anatomia 

-   salute e sicurezza 

-   preparazione al trattamento 

-   tecnica XXL Lashes  

-   sealing/boading 

-   rimozione ciglia  

-   soluzione dei problemi 

-   conoscenza dei prodotti 

-   marketing  
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La XXL Lashes fornisce ai suoi corsisti un kit completo di formazione comprendente un manuale d’ istruzioni.  

 

La parte pratica offre agli studenti ben 5 ore intensive di apprendimento e consigli personalizzati da parte dei trainer. 

Al termine della sessione, è previsto un test di verifica sulla parte pratica e teorica  

    

 XXL Lashes Design Kit alta qualità 

 

Questa bella valigetta in alluminio - colore nero o argento 

peso: 1,70 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


