" Se

vuoi diventare il migliore, devi imparare dai migliori!

""

La Master che hai scelto è Francesca Nappi, Lash Stylist, Dermopigmentista ,
Onicotecnica e Hair Stylist a Roma (Italia). La sua specializzazione è Laminazione
Ciglia , Extension Ciglia, Ciglia Bridjing, Total Look, Microblading e Trucco
permanente. Aperto nel 2017, il suo studio a Roma offre ai suoi studenti e ai suoi
clienti un servizio di altissimo livello, grazie alla sua formazione ed esperienza
• Organizzatore della Lash Master Legends
Educational Lash & Brow Conference a Roma.
• Relatore ai migliori congressi internazionali del settore.
• Giudice in numerosi concorsi internazionali di extension ciglia
e laminazione ciglia (oltre 50 gare live e online)..
• Ha frequentato numerosi corsi di formazione e specializzazione con le migliori
accademie del mondo e continua ad aggiornarsi frequentando corsi, partecipando a
numerose conferenze di formazione e Masterclass
• Inizia la sua formazione nel campo delle estensioni delle ciglia nel 2015
con la tecnica classica e prosegue poi con la tecnica del volume dal 2016
• Dal 2016 partecipa a numerosi concorsi internazionali
di estensione delle ciglia, vincendo numerosi premi e mostrando una grande
attitudine nella categoria più alta o quello dei maestri.
• Poi dedicandosi alle gare del Total Look Fantasy dove ha vinto numerosi premi,
copertine di riviste del settore, calendari, articoli dedicati al suo lavoro, con la
pubblicazione di diverse foto delle creazioni che ha eseguito su::
Rivista di Lash Inc

Lash & Brow Addicted
Cilmag
Lash Stylist Magazine
• Nel 2016 ha vinto il premio speciale per la crescita professionale
e l'influenza nel campo delle estensioni delle ciglia in Italia.
• Ha vinto il terzo posto organizzando il Lash Master Legends
agli International Awards per il miglior congresso di Lash Extensions.
• Ha iniziato il corso di formazione con Philashes e Philasheslifting nel 2017,
conoscendo la Phiacademy per aver fatto altri corsi
come Phibrows, Phiremoval, Phinesse, Powderbrows, Phihenna.
Immediatamente è stata appassionata del metodo di insegnamento
e del supporto che è stato dato agli studenti dall'Accademia
e dalle Masters, quindi ha deciso di fare un nuovo passo
diventando Philashes Master e LashesLifting Master
concentrandosi su quella che è la sua passione:
la formazione delle Extension Ciglia e Laminazione Ciglia

Francesca dice: "Per me è un orgoglio e onore essere Master di Philasheslifting e
aiutarti nella tua crescita professionale passo dopo passo ad insegnarti tutta la tecnica
ed i segreti di questo lavoro, sarà il mio obbiettivo farti diventare professionista a
livello più alto. Amo questo lavoro e questo amore lo trasmetterò a tutti voi, voglio
ringraziarvi per aver riposto la vostra fiducia in me "

Il kit e i workshop sono inclusi nel prezzo.
Tutte le informazioni sul workshop sono di seguito indicate:

- Workshop dura 1 giorno con parte teorica e praticha
- Nella parte teorica, gli studenti ottengono tutte le informazioni
sulla tecnica nel dettaglio.
- Quando gli studenti faranno la pratica , potranno fare qualsiasi domanda alla
Master, gli allievi verranno monitorati continuamente
durante la parte practica su modella . È possibile ottenere tutte le risposte su
LashesLifting come la scelta del silicone pad, come incollare le ciglia al pad,
utilizzando la giusta quantita di prodotto e tutti i dettagli su Lasheslifting
- Gli studenti sono invitati a lavorare su una modella dal vivo. Essi possono avere
la possibilità di lavorare davanti alla Master e la Master controllera
sempre il loro lavoro e dara suggerimenti utili durante questa fase

• Crema Lifting - Bustina 1,5 ml - 10/1 (1pz.)
• Siero Idratante - Bustina 1,5 ml - 10/1 (1pz.)
• Lozione Neutralizzante - Bustina 1,5 ml - 10/1 (1pz.)
• LashesLifting Bonder (1pz.)
• Lasheslifting Tool (1pz.)
• Silicon pad (piccolo * medio * grande) - 10/1 (3pz.)
• Bio Gel EyePatches (5pz.)
• Valigetta (1pz.)
• Dappen Dish (1pz.)
• Foam Philashes (1pz.)
• Philashes Mascara Brush - 80/1 (1pz.)
• Philashes Micro-Applicator - 100/1 (1pz.)
• Nastro di Philashes (1pz.)
• Anellini per la colla 50/1 (1pz.)

INFORMAZIONI GENERALI
* Il kit che avrete è un kit professionale con i migliori prodotti di
qualità sul mercato con tutti i contenuti pronti per voi per completare
questa applicazione in maniera professionale.
* Avrete bisogno di lavorare su modelle per applicare tutte le
informazioni teoriche che avete ricevuto durante il corso . Più
applicazioni verranno eseguite più si avra familiarita con la struttura
e la lavorazione delle ciglia e più possiamo essere fiduciosi circa il
risultato da ottenere.
* Agli studenti verranno forniti i certificati di partecipazione dopo il
corso di Philasheslifting e verrà fornito il supporto online Craft
Master di 3 mesi. L'intera informazione e video nel Craft Master
faciliterà il vostro progresso e vi permetterà di diventare un
Artista Lashes Lifting di successo.
Gli studenti saranno tenuti a passare 4 livelli nel Craft Master
al fine di diventare Lashes Lifting Technician

* Chi può fare questa procedura?
Chiunque può fare questo trattamento.
La cosa importante in questo processo è che lo
studente deve aver partecipato alla formazione
Philasheslifting. Poiché questa applicazione e
supportata dal Master nell’applicazione
Craft Master che contiene tutti i punti per
l'accurato progresso del trattamento.
*

Qual è lo scopo e gli effetti di questa procedura?

L'applicazione è di solito una grande soluzione
per coloro le cui ciglia non sono arricciate
abbastanza, poco visibili . Il trattamento
incurva , inspessisce , allunga e colora le ciglia
naturali per un look visibile e naturale .
Sei libero di applicare qualsiasi cosa alle tue
ciglia dopo 24 ore dal trattamento.
Nessun contatto con l'acqua per 24 ore.

* Per chi questa procedura non è adatta?

Per coloro che non hanno ciglia non sono candidati
per questa procedura perché lo scopo di esso è
quello di rafforzare, allungare e incurvare le ciglia
esistenti. Coloro che hanno malattie oculari non
sono adatti anche per questa procedura. Questa
procedura non può essere applicata se è presente
una ferita aperta sulla palpebra. Aspettare che la
cicatrice guarisce sarebbe la soluzione più sana.
* Philasheslifting ha effetti collaterali?

Questa procedura non ha effetti collaterali.
Contrariamente, c'è un forte olio per la cura delle ciglia
nel tuo kit che ha un effetto nutriente. Questo olio
rafforzerà le radici delle ciglia e li aiutera a crescere.

* Cosa si può fare con Philasheslifting?
-Si può andare al mare ed in
piscina (dopo 1 giorno)
-È possibile utilizzare prodotti
cosmetici (dopo 1 giorno)
-Non impedisce l'uso delle lenti
a contatto o degli occhiali
* Per quanto tempo è efficace l’effetto?
Dipende dal processo di crescita della ciglia naturale
in media un mese e mezzo

STANDARD PER MANTENERE IL RISULTATO DEL TRATTAMENTO
Ci sono alcuni standard per ottenere buoni risultati con il trattamentoe nella
lavorazione delle ciglia. Se queste norme sono inappro-priate, il sollevamento delle
ciglia non sara d’effetto. È importante osservare gli standard che sono i seguenti .
• Le dimensioni delle ciglia dovrebbero essere appropriate per il trattamento.
• La persona che ha un'allergia alla base delle ciglia o
ha una malattia oculare non dovrebbe fare il trattamento.

• Le ciglia che sono state trattate non devono
andare in contatto con l'acqua nelle prime 24 ore
perché l'effetto può scomparire.
Si consiglia di avere una consulenza
prima del trattamento se avete sperimentato:

• Chirurgia oculare
• Malattie della pelle
• Trauma cutaneo
• Pelle sensibile
• Infezioni batteriche



D  O P O   L  A   C  U R A

Aftercare è così importante per il cliente le cui ciglia sono state trattate.
Quindi ci sono alcuni punti principali che dovrebbero essere rispettati per
mantenere l’effetto ottenuto . Diamo un'occhiata a questi:
• Non usare il mascara le ciglia.
• Il nuoto dovrebbe essere evitato.
• Evitare l'acqua calda fino al 2 ° giorno.
• Evitare l'acqua per le prime 24 ore.
• Evitare il contatto con le ciglia per le prime 24 ore.
• Evita posti con vapore come sauna, doccia per 48 ore.
• Evita di strofinare gli occhi per le prime 24 ore, sii gentile con loro.
• Evite tratamento de beleza facial nas primeiras 24 horas.

Suggerimenti
• Pettinare delicatamente le nuove ciglia ogni mattina per
mantenere un buon aspetto.
• Prestare attenzione quando si asciugano i capelli, il
calore può causare la perdita della curvatura

* Facendo clic su questo pulsante apri
subito una chat su whatsapp direttamente con noi

