DIVENTA UNA “EYEBROW DESIGNER”
TECNICHE DI ARCHITETTURA E MODELLAZIONE DELLE SOPRACCIGLIA
Questo corso è rivolto a chi vuole scoprire, approfondire o perfezionare le tecniche
ed i segreti per creare sopracciglia armoniche e simmetriche .
Le sopracciglia sono il contorno del viso, sono ciò che da un espressione e che rende
un viso perfettamente armonico.
In questo corso scoprirai come cambiare totalmente il tuo metodo di lavoro,
migliorando e perfezionando le proprie lacune.
Durante il corso verranno approfondite le conoscenze su:
✓Anatomia del volto
✓Corretta forma delle sopracciglia proporzionata al viso
✓ Tecniche e utilizzo di strumenti per avere una forma simmetrica
✓ Extension sopracciglia per riempire,definire o costruire le sopracciglia
✓ Laminazione sopracciglia per rieducare il pelo e darle una direzione
✓ Colorazione sopracciglia con Tinta
✓ Colorazione , riempimento e sfumature con Hennè
✓ Depilazione con Filo Arabo
✓ Modellazione con il filo arabo delle
sopracciglia

Parte teorica:
▪ Anatomia del pelo e della pelle.
▪ Disinfezione e sterilizzazione della postazione e degli strumenti di lavoro
▪ Tecniche per disegnare e modellare la forma delle sopracciglia.
▪ Tutto quello che bisogna sapere sull’henne
▪ Allergie: cause e conseguenze
▪ In quali casi non bisogna eseguire i diversi trattamenti
▪il corretto utilizzo dei materiali
▪In quali casi biosgna eseguire un trattamento anziche un altro
Parte pratica da parte della master per dimostrazione del trattamento sulla modella:
▪ Dimostrazione depilazione con pinzetta e filo arabo
▪ Dimostazione colorazione tinta classica, make-up , hennè
▪ Patch Test dei prodotti (come eseguirlo)
▪ Extension sopracciglia
▪ Laminazione sopracciglia

Pratica su modella da parte dell’allieva seguita dalla Master
Assistenza post corso
Rilascio attestato
Il corso compreso di kit ha un costo di 400,00 della durata di un giorno
Pratica su modella di una sola tecnica
Il corso compreso di kit ha un costo di 600,00 della durata di due giorni
Pratica su modella di tutte le tecniche

