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TECNICHE TRATTAMENTO OCCHI

CORSO PERFECT LOOK

1. PROGRAMMA  (vedi allegato)

2. DESCRIZIONE

Il corso è finalizzato all’insegnamento delle tecniche di trattamento occhi, in particolare di permanente (laminazione) e tinta ciglia e

di  stiratura  e  decolorazione-tinta  delle  sopracciglia.  Le  finalità  di  questi  trattamenti  sono  molteplici:  intensificare  lo  sguardo,

correggere imperfezioni della colorazione o del verso del pelo naturale, o più semplicemente per coordinare le sopracciglia alla

colorazione dei capelli. Questi servizi, quindi, trovano largo impiego sia nei centri estetici che nei saloni di acconciatura e possono

essere appresi anche da chi è alle prime armi. La tecnica proposta consente di realizzare contemporaneamente sia la curvatura che

la colorazione di ciglia e sopracciglia, questo al fine di ottimizzare sia il  risultato finale che i tempi di lavoro, oltre che massimizzare

la resa del trattamento. Inoltre, per completare la preparazione in questo ambito, verranno spiegati gli accorgimenti da adottare

per realizzare un servizio di preparazione all’extension ciglia.

3. DURATA, LUOGO E DATA

Il corso si svolgerà a vostra scelta presso una delle due sedi di Ideeintesta Formazione a Empoli o Bologna.

Il corso inizierà dalle 9:30 e terminerà alle 18:00. Si consiglia di arrivare in anticipo per concludere le pratiche di registrazione e 

saldo del corso in oggetto.

E’ prevista una pausa pranzo di circa un’ora per ogni giornata di corso.

4. AMMISSIONE

Non occorre alcun titolo di studio o specializzazione.

Questo corso è accessibile a tutti: non è richiesta alcuna manualità acquisita. Infatti, attraverso questo corso si possono acquisire 

tutte le nozioni e la pratica necessarie alla corretta applicazione dei sistemi di lavoro proposti.

 

5. ISCRIZIONE

Le persone interessate a partecipare al Corso in oggetto dovranno compilare la “DOMANDA DI ISCRIZIONE” e inviarla a 

empoli@ideintesta.it o consegnarla direttamente in una delle sedi di Ideeintesta srl versando un aconto di 100,00€. Quest'ultimo 

potrà essere pagato in sede con carta o in contanti. In caso di invio della domanda tramite posta elettronica l'acconto di 100€ potrà 

essere versato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IBAN  IT30E02008 02480 000100109511 Unicredit. In quest'ultimo caso 

copia della contabile del bonifico dovrà essere inviata insieme alla domanda.

6. COSTI

Il corso viene proposto ad un costo totale di 430€ Kit INCLUSO!

(di cui 120€ di quota formativa e 310€ per il kit Perfect Look completo)

7. CONTENUTO DEL KIT  (vedi allegato)

8. ATTESTATO RILASCIATO

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto da un Educatore Internazionale Autorizzato

9. CONTATTI

Per informazioni contattare Ideeintesta Formazione Tel: 0571,533714 – mail: empoli@ideeintesta.it

I prezzi si intendono IVA esclusa

I prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni e saranno confermati solo al momento dell’iscrizione.
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