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CATALOGO CORSI  

Descrizione corso Data Orario Prezzo (Kit domiciliare 
incluso) 

Corso fresa  Lunedì 
12/10/2020 

10:00-17:00* 260 € 

Corso laminazione 
ciglia 

Lunedì 
19/10/2020 

10:00-17:00* 270 € 

Corso decori base Lunedì 
26/10/2020 

10:00-17:00* 260 €  

Corso plastilina Lunedì 
02/11/2020 

10:00-17:00* 260 €  

Corso extension 
ciglia 

Domenica 
08/11/2020 e 
Lunedì 
09/11/2020 

10:00-17:00* 

10:00-17:00* 

450 €  

Corso gel base  Domenica 
15/11/2020 e 
Lunedì 
16/11/2020 

10:00-17:00* 390 €  

Corso extension 
ciglia volume  

Lunedì 
22/11/2020  

10:00-17:00* 190 €  

Corso laminazione 
ciglia  

Lunedì 
23/11/2020  

10:00-17:00* 270 €  

Corso acrilico 
base  

Domenica 
29/11/2020 e 
Lunedì 
30/11/2020  

10:00-17:00* 

10:00-17:00* 

390 €  

                      
Si specifica che:  
al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento del corso (senza costi KIT) da effettuare mezzo contante, bonifico 
o assegno.  
Qualora il corso NON dovesse attivarsi per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti CIOFS 
provvederà al totale rimborso del corso. 
Si specifica che in caso di ritiro da parte del partecipante per cause indipendenti da CIOFS , nulla sarà dovuto.  
Per info programma e costi consultare la scheda informativa di ogni singolo corso.  
*Sarà prevista una pausa pranzo  
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CORSO GEL BASE 2 GIORNI 
Date: 15 e 16 Novembre 2020 
DURATA 2 giorni 

NUMERO MASSIMO DI PERSONE 8 persone 

COMPETENZE DI BASE nessuna 

COMPETENZE ACQUISITE utilizzo della lima, utilizzo del prodotto, utilizzo del pennello, si realizzerà 
una ricostruzione con tip monocolore nella forma quadrata e squoval, scultura con nail form sia 
monocolore che french della forma quadrata e squoval 

MODELLE: i partecipanti lavoreranno su di loro ed è obbligatorio venire con le mani pulite libere 
da smalti e ricostruzioni. 

 

1 GIORNO MONOCOLORE TIP 

2 GIORNO MONOCOLORE E FRENCH CON NAIL FORM  

Il corso è rivolto a chiunque voglia imparare a ricostruire le unghie in gel partendo dalle tecniche 
di base, è dedicato anche a coloro che già operano nel settore della ricostruzione delle unghie. 

L’obiettivo del corso è dare ai partecipanti una formazione completa altamente professionale. Il 
corso è completo del kit di lavoro che permetterà ai partecipanti di iniziare a creare le prime 
ricostruzioni. Anatomia dell’unghia, igiene e malattie sono gli argomenti iniziali, si acquisiranno le 
conoscenze necessarie per realizzare una ricostruzione con la tip, la nail form nelle forme quadrata 
e squoval sia in french che monocolore, si approfondirà la tecnica del ritocco e il corretto uso della 
lima. 

Alla fine del corso l’insegnate rimarrà a disposizione tramite WhatsApp per assistenza e l’azienda 
risponderà a tutte le domande sia telefonicamente che via mail. Le partecipanti saranno sempre 
supportate e aggiornate su tutte le novità inerenti alle nuove tecniche e nuovi prodotti. 

Alla fine delle due giornate si rilascerà un attestato di partecipazione. 
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PROGRAMMA 
1° GIORNO 

Mattina 
 Presentazione (personale, azienda, catalogo, kit) 

 Trattamenti sulle unghie naturali: anatomia dell’unghia; igiene e patologie; armonia tra 
forma della mano ed unghie. 

 Chimica dei gel e differenze con sistema acrilico. 
 Gel monofasico e trifasico.  
 Regole per una perfetta struttura: zona 1-2-3 e balance point 
 Spiegazione grit delle lime 
 Dimostrazione della preparazione unghie naturali e applicazione tip con monocolore  

Pomeriggio 
 Esercitazione sulla preparazione unghie naturali e applicazione tip con monocolore (con 

semipermanente Lei o Flash+Shine) 

2° GIORNO 

Mattina 
 Dimostrazione ed esercitazione applicazione nail form con monocolore  
 Dimostrazione applicazione nail form con french 

 
Pomeriggio 

 Esercitazione dell’applicazione della nail form con french inverso  
 Spiegazione refill: metodi corretti 
 Spiegazione rimozione 
 Consegna attestati e chiusura lavori 

Sede di svolgimento: 

CIOFS-FP Formazione Professionale   
via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni: ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 
 

Il costo complessivo del corso è di 390 €. 
Modalità di pagamento: 

255 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 

135 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 

bancomat. 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO ACRILICO SUPREMA BASE 
Date: 29 e 30 Novembre 2020 

DURATA  2 giorni 

NUMERO MASSIMO DI PERSONE 8 persone 

COMPETENZE DI BASE nessuna 

COMPETENZE ACQUISITE utilizzo della lima, utilizzo del prodotto, utilizzo del pennello, si realizzerà 
una ricostruzione con tip monocolore e french nella forma quadrata. Si approfondirà la tecnica del 
ritocco. 

MODELLE: i partecipanti lavoreranno su di loro ed è obbligatorio venire con le mani pulite libere 
da smalti e ricostruzioni. 

Il corso si propone a chiunque voglia imparare a ricostruire le unghie in acrilico partendo dalle 
tecniche di base. 
Anatomia dell’unghia, igiene e malattie sono gli argomenti iniziali, attraverso vari step si 
acquisiranno le conoscenze necessarie per realizzare una ricostruzione con la tip, la nail form nella 
forma quadrata, in french o monocolore e la tecnica del ritocco, si acquisiranno le competenze per 
il corretto uso della lima. 
Alla fine del corso l’insegnate rimarrà a disposizione tramite WhatsApp per assistenza e l’azienda 
risponderà a tutte le domande sia telefonicamente che via mail. I partecipanti saranno sempre 
supportate e aggiornate su tutte le novità inerenti alle nuove tecniche e nuovi prodotti. 

Alla fine delle due giornate si rilascerà un attestato di partecipazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rchimenti@ciofsre.org


FORMAZIONE     2020                                                     
 
 

Formazione Professionale/Emilia Romagna 

Via G. B. Venturi, 142 
42021 Bibbiano (RE) 

Tel.  0522.240711 - Fax  0522.240701 

E-Mail: rchimenti@ciofsre.org 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO 

Mattina 
 

  Presentazione (azienda, personale, kit) 

  Trattamenti sulle unghie naturali: anatomia dell’unghia, Igiene e patologie 

  Armonia tra forma unghie e mano 

  Chimica del sistema acrilico e differenza col sistema gel 

  Regole per una perfetta struttura: zona 1-2-3 e balance point 

 Dimostrazione della preparazione unghie naturale 

 Esercitazione degli allievi 

 Spiegazione e dimostrazione di come creare corretta pallina di acrilico 

 Esercitazione degli allievi 

Pomeriggio 
 

 Spiegazione tipi di limatura e grit. Dimostrazione ed esercitazione applicazione tip e 
limatura scalino 

 Spiegazione e dimostrazione di una struttura su tip con polimero trasparente 

 Pratica degli allievi sulle tip 

 Limatura e lucidatura 

 Pratica degli allievi 

 Dimostrazione applicazione tip bianca con polimero trasparente 

 

2° GIORNO  

Mattina 
 Spiegazione della differenza tra tip e nail form: quando scegliere l’una o l’altra 

 Dimostrazione esercitazione realizzazione di una struttura cover su nail form 

Pomeriggio 
 Spiegazione e dimostrazione pratica ricostruzione in french con cover e ultra bianco, 

colorato e con glitter 

 Esercitazione degli allievi,  

 Esercitazione Refil 

 Consegna attestati e chiusura lavori  
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Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 
 

Il costo complessivo del corso è di 390 €. 

Modalità di pagamento  
225 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 
165 € (costo kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 
bancomat. 

 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA- SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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A) CORSO DRY MANICURE  & FRESA  
B) CORSO FRESA 
Data: 12 Ottobre 2020 

DURATA: 1 giorno 

NUMERO MASSIMO DI PERSONE: 6 persone 

COMPETENZE DI BASE: nessuna 

COMPETENZE ACQUISITE il partecipante imparerà la corretta tecnica per effettuare una manicure 
“a secco” e preparare le unghie ai successivi trattamenti; si applicherà lo smalto semipermanente 
Lei o un Base&Color per poi effettuarne la rimozione attraverso l’utilizzo della fresa. Si studieranno 
le varie punte e la velocità dei giri della fresa.  

MODELLE: i partecipanti lavoreranno su di loro sarebbe quindi opportuno venire con una 
ricostruzione già effettuata per poter procedere con smontaggio e refill. 

 

Il corso è rivolto a chi vuole sfruttare al meglio le potenzialità della fresa. Lo studio della velocità 
dei giri e delle punte sono indispensabili per lo svolgimento di un lavoro perfetto e per assicurare 
una rimozione del vecchio prodotto del 70% circa. 
 
E’ possibile scegliere un approfondimento solo sull’utilizzo della fresa con un’attenzione 
particolare allo smontaggio di una vecchia ricostruzione e refill oppure un percorso combinato 
“dry manicure + fresa” quindi con un doppio focus su refill/smontaggio e “manicure a secco“. 
 
Si effettuerà l’opacizzazione e la preparazione della lamina ungueale con l’utilizzo delle apposite 
punte; una perfetta pulizia del giro cuticola, la limatura della struttura con l’utilizzo della fresa  
prima dell’applicazione del colore. 
 
Alla fine del corso l’insegnate rimarrà a disposizione tramite WhatsApp per assistenza e l’azienda 
risponderà a tutte le domande sia telefonicamente che via mail. I partecipanti saranno sempre 
supportati e aggiornati su tutte le novità inerenti alle nuove tecniche e nuovi prodotti. 
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PROGRAMMA 

Mattina 

 Presentazione azienda, personale e visione del kit in dotazione 

 Spiegazione delle punte fresa e dei vari utilizzi 

 Schema e dimostrazione della rimozione del vecchio prodotto 

 Schema e dimostrazione dei vari step per ottenere un’ottima preparazione dell’unghia 

naturale 

 Schema e dimostrazione dei vari passaggi per ottenere un perfetto giro cuticola 

 Dimostrazione dell’applicazione prodotto (gel, acrygel o acrilico)  

 Schema e dimostrazione degli step di limatura della struttura  

 Dimostrazione applicazione del Gel color/ Base&Color 

Pomeriggio 

 Esercitazione degli allievi 

 Chiusura dei lavori e consegna attestati 

 
 
Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 

Il costo complessivo del corso è di 260 € 

Modalità di pagamento: 
155 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 
105 (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 
bancomat. 

 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO DECORI BASE Flash+Shine/Microarte 
Data: 26 Ottobre 2020  

DURATA 1 giorno 

NUMERO MASSIMO DI PERSONE 8 persone 

COMPETENZE DI BASE nessuna 

COMPETENZE ACQUISITE I partecipanti impareranno il corretto utilizzo del pennello sottile, a 
decorare con l’utilizzo dei gel colorati Flash+Shine o con i colori Microarte , a seconda del corso 
scelto . 

DECORAZIONI: disegni come lo scacciasogni, ghirigori, linee sottili, fiore stilizzato 

MODELLE: I partecipanti lavoreranno sulle tip   

 

Il corso è rivolto a coloro che non hanno mai disegnato sulle unghie, si apprenderanno le basi del 
disegno, l’impostazione della mano e la disposizione dei disegni sulle unghie. Si utilizzeranno i 
colori acrilici ad acqua: Microarte o Gel colorati Flash+Shine. 
Alla fine del corso l’insegnate rimarrà a disposizione tramite WhatsApp per assistenza e l’azienda 
risponderà a tutte le domande sia telefonicamente che via mail. I partecipanti saranno sempre 
supportati e aggiornati su tutte le novità inerenti alle nuove tecniche e nuovi prodotti. Alla fine 
della giornata si rilascerà un attestato di partecipazione. 
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PROGRAMMA 
Mattina 

 
 Presentazione (PERSONALE, AZIENDA, CATALOGO , KIT ) 

 Spiegazione del programma della giornata  

 Spiegazione di come disporre il disegno sull’ unghia 

 Impostazione della mano, dimostrazione su foglio di: linee, cerchi e onde 

 Dimostrazione ed esercitazione di: scacciasogni , ghirigori 

 

 

Pomeriggio 

 

 Dimostrazione ed esercitazione di : fiore stilizzato linee sottili  

 Esercitazione degli allievi 

 Consegna degli attestati e chiusura dei lavori 

 

 

Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 
 

Il costo complessivo del corso è di 260 €. 

Modalità di pagamento 

152 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 

108 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso mezzo contante o bancomat. 

Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA- SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO PLASTILINA 
Data: 02 Novembre 2020 

DURATA 1 giorno 

NUMERO MASSIMO DI PERSONE 8 persone 

COMPETENZE DI BASE I partecipanti devono aver partecipato almeno a un corso base gel o acrilico 

COMPETENZE ACQUISITE I partecipanti saranno in grado di sviluppare una buona manualità per 
lavorare la plastilina creando decorazione tridimensionali come fiori, foglie, frutti e farfalle. Con 
l’utilizzo di un gel senza dispersione Flash+Shine si rifiniranno i lavori contornandoli con linee 
sottile e decorandoli con micro perle, Swarovski, ecc. 

MODELLE Le partecipanti lavoreranno sulle tip       

 

Il corso è rivolto a chiunque voglia imparare a lavorare la plastilina, oggi molto richiesta per le 
decorazioni 4D. Si eseguiranno elementi più semplici ed elementi più complessi, in base alla 
manualità sviluppata dagli allievi. Si procederà con la creazione delle sfumature utilizzando i Color 
gel senza dispersione.   

Alla fine del corso l’insegnate rimarrà a disposizione tramite WhatsApp per assistenza e l’azienda 
risponderà a tutte le domande sia telefonicamente che via mail. I partecipanti saranno sempre 
supportati e aggiornati su tutte le novità inerenti alle nuove tecniche e nuovi prodotti. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.                      
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PROGRAMMA 
 

Mattina: 
 

 Presentazione personale e dell´azienda 
 Controllo e spiegazione del kit in dotazione 
 Dimostrazione della prima tip più semplice ed esercitazione degli allievi 
 Dimostrazione della seconda tip ed esercitazione degli allievi 

 
 

Pomeriggio: 
 

 Dimostrazione della terza tip, esercitazione degli allievi 
 Dimostrazione della quarta tip la più complessa ed esercitazione degli allievi. 
 Consegna attestati e chiusura lavori. 

 
Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni: ROSALBA CHIMENTI- rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 

Il costo complessivo del corso è di 260 €. 
Modalità di pagamento:  

145 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 

115 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 
bancomat.  

 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA- SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO LAMINAZIONE CIGLIA 
Data: 19 Ottobre 2020 
 

Durata: 1 giorno 
 
Competenze di base: nessuna 
 
Competenze acquisite: corretta esecuzione del trattamento per ispessire, rimpolpare e curvare le 
ciglia naturali. 
 
Modelli/e: è necessaria la presenza di modelli/e 
 
Partecipanti: max n° 6 
 
Il corso professionale permetterà a tutti gli operatori di apprendere la corretta tecnica di 
esecuzione del trattamento. E’ adatto a tutti i clienti che presentano ciglia dritte e senza curvature. 
La laminazione nutre il pelo delle ciglia naturali stimolandole dall’interno e dall’esterno grazie ai 
componenti naturali come la cheratina e la vitamina A. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma: 
 

 Introduzione personale, azienda e kit                                                  

 Studio dell'occhio e delle varie forme 

 Ciclo vitale del pelo, la sua funzione e                      
la sua cura 

 Igiene e sicurezza 

 Anamnesi della cliente 

 Preparazione della postazione di 
lavoro 

 Applicazione corretta dei prodotti 

 Il ritocco  

 Prove pratiche su modelle 

 Chiusura dei lavori e consegna 
attestati  

 
 

 

 

Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 

 
 
Il costo complessivo del corso è di 270 €. 

 
Modalità di pagamento: 
185 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 
85 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 

bancomat. 
 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO EXTENSION CIGLIA 

METODO ONE BY ONE 
Date: 08 e 09 Novembre 2020 
Durata: 2 giorni 
 
Competenze di base: nessuna 
 
Competenze acquisite: corretta applicazione dei prodotti per un perfetto infoltimento e adeguata 
curvatura delle ciglia 
 
Modelli/e: è necessaria la presenza di modelli/e 
 
Partecipanti: max n° 6 
Il corso professionale permetterà a tutti gli interessati di apprendere la corretta applicazione delle 
ciglia finte tramite la tecnica ONE BY ONE per eseguire un impianto completo che donerà allo 
sguardo una nuova intensità.  
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Formazione Professionale/Emilia Romagna 

Via G. B. Venturi, 142 
42021 Bibbiano (RE) 
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Programma: 
 
 Introduzione personale, azienda e kit                                           

 Ciclo vitale del pelo, la sua funzione e 
la sua cura 

 Studio dell'occhio e delle varie forme 

 Presentazione del kit CLARISSA 
Xtension 

 Igiene e sicurezza 

 Anamnesi del cliente 

 Scelta del tipo di extension da 
applicare 

 Preparazione della postazione di 
lavoro  

 
 
 

 Tecniche di applicazione extension 
ciglia: metodo one by one 

 Il ritocco 

 La rimozione 

 Consigli pratici per il mantenimento 
dell'extension ciglia 

 Prove pratiche su modelle 

 Chiusura dei lavori e consegna attestati 

 

 

 

Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 
 

Il costo complessivo del corso è di 450 €. 
330 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 
120 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo 
contante o bancomat. 
 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO EXTENSION CIGLIA 

METODO VOLUME 
Data: 22 Novembre 2020 
Durata: 1 giorno 
 
Competenze di base: aver partecipato ad un corso Extension tecnica One by One 
Competenze acquisite: corretta applicazione dei prodotti per un perfetto infoltimento e adeguata 
curvatura delle ciglia 
 
Modelli/e: è necessaria la presenza di modelli/e 
 
Partecipanti: max n° 6 
 
Il corso professionale permetterà a tutti gli interessati di apprendere la corretta applicazione delle 
ciglia finte tramite la tecnica VOLUME eseguendo un impianto completo che donerà allo sguardo 
una nuova intensità.  
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma: 
 

 Introduzione personale, azienda e kit 

 Studio dell'occhio e delle varie forme 

 Riepilogo del ciclo vitale del pelo, la 
sua funzione e la sua cura 

 Presentazione del kit CLARISSA 
Xtension 

 Riepilogo norme di igiene e sicurezza 

 Anamnesi del cliente 

 Scelta del tipo di extension da 
applicare 

 Preparazione della postazione di 
lavoro 

 Tecniche di applicazione extension 
ciglia: metodo volume 

 Il ritocco 

 La rimozione 

 Consigli pratici per il mantenimento 
dell'extension ciglia 

 Prove pratiche su modelle 

 Chiusura dei lavori e consegna attestati 

 
 
 
Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 

Il costo complessivo del corso è di 190 €. 
115 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 

75 € (costo del kit) il primo giorno di inizio del corso presso l’Ente Ciofs mezzo contante o 

bancomat. 
 

Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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CORSO LAMINAZIONE CIGLIA 
Data:23 Novembre 2020 
 

Durata: 1 giorno 
 
Competenze di base: nessuna 
 
Competenze acquisite: corretta esecuzione del trattamento per ispessire, rimpolpare e curvare le 
ciglia naturali. 
 
Modelli/e: è necessaria la presenza di modelli/e 
 
Partecipanti: max n° 6 
 
Il corso professionale permetterà a tutti gli operatori di apprendere la corretta tecnica di 
esecuzione del trattamento. E’ adatto a tutti i clienti che presentano ciglia dritte e senza curvature. 
La laminazione nutre il pelo delle ciglia naturali stimolandole dall’interno e dall’esterno grazie ai 
componenti naturali come la cheratina e la vitamina A. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma: 
 

 Introduzione personale, azienda e kit 

 Studio dell'occhio e delle varie forme 

 Ciclo vitale del pelo, la sua funzione e 
la sua cura 

 Igiene e sicurezza 

 Anamnesi della cliente 

 Preparazione della postazione di 
lavoro 

 Applicazione corretta dei prodotti 

 Il ritocco 

 Prove pratiche su modelle 

 Chiusura dei lavori e consegna attestati 

 
 

 
 
 
Sede di svolgimento: 

via G.B.Venturi 142, 42021 BIBBIANO (RE) 
Per info ed iscrizioni:   ROSALBA CHIMENTI  - rchimenti@ciofsre.org  -Tel : 0522-240711 
Web: https://ciofser.org/sedi/bibbiano 
 
Il costo complessivo del corso è di: 270 €. 
185 € al momento dell’iscrizione mezzo contante, bonifico o assegno. 
85 € il primo giorno di inizio del corso mezzo contante o bancomat. 
 
Per il pagamento tramite bonifico bancario le coordinate sono: 
CIOFS-FP/ER , Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE),  
EMILBANCA-SAN DONATO (BO) 
coordinate bancarie: IT06G0707202406029000207376 
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