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Linfodrenaggio manuale metodo
Leduc e pompage miofasciale

Il corso vuole fornire ai partecipanti la tecnica del
Linfodrenaggio manuale secondo il metodo
Leduc abbinato a manovre di pompage
miofasciale in distretti specifici al fine di ottenere
una maggior circolazione linfatica rendendo
quindi più efficace il linfodrenaggio.

Durata: 40 ore
Costo:

€ 500+IVA

Date: 13 - 14 -20
-21 - 27 Gennaio

Docente: Simone Magi, Osteopata e Massofisioterapista

Massaggio miofasciale-posturale

Il corso prevede l’insegnamento di tecniche del
massaggio miofasciale (trattando anche i
principali trigger point) e fornirà indicazioni
teorico-pratiche di valutazione posturale al fine
di migliorare in maniera importante il rilascio
miofasciale stesso.

Durata: 40 ore
Costo:

€ 500+IVA

Date: 28 - 29
Ottobre
18 - 25 Novembre
2 Dicembre

Docente: Simone Magi, Osteopata e Massofisioterapista

Corso di trucco aerografo: tecniche
di base e avanzate

ll trucco aerografo rappresenta una innovazione
per gli operatori nel campo del make up
professionale per il trucco beauty e sposa.
L’aerografo è quindi uno strumento irrinunciabile
per ogni Makeup Artist che voglia essere
competitivo e al passo con le esigenze dell’alta
definizione.

Durata: 16 ore
Costo:

€ 350+IVA

Date: 4 e 5
Novembre
inclusa
Demo Gratuita

Docente: Daniele Pacini - punto di riferimento per il trucco aerografo riconosciuto
a livello mondiale

Extension Ciglia corso Base Tecnica
“one to one”

Corso intensivo teorico e pratico per eseguire
l’applicazione dell’allungamento ciglia. Include il
kit completo per la realizzazione di circa 30
trattamenti garantendo un ritorno
dell’investimento nel breve periodo.

Docente: Aksana Kurashevich – formatore master in ambito
estetico

Durata: 16 ore
Costo:

€ 500+IVA

Date: 7 e 8
Ottobre

Laminazione ciglia: Lash FIller

Corso che insegna la tecnica per realizzare il
trattamento di nutrimento e curvatura del pelo per
un aumento dello spessore delle ciglia del 25%.
È incluso il kit completo per la realizzazione di
circa 30 trattamenti garantendo un ritorno
dell’investimento nel breve periodo.

Durata: 8 ore
Costo:

€ 450+IVA

Date: 18
Novembre

Docente: Aksana Kurashevich – formatore master in ambito
estetico

Architettura dell'arcata
sopraccigliare

Corso che insegna una tecnica innovativa nel
mercato estetico. Un metodo non invasivo, ma di
lunga durata che valorizza l’aspetto delle
sopracciglia oltre a nutrile e fortificarle.
Nel costo è incluso il kit per la realizzazione di
circa 30 trattamenti successivi al corso.
Docente: Aksana Kurashevich – formatore master in ambito
estetico

MAKEUP
MASTERCLASS
con
Chantal Ciaffardini

29.09.2019

Durata: 8 ore
Costo:

€ 300+IVA

Date: 21 Ottobre

CHI PUò ISCRIVERSI?

DOVE SI SVOLGERANNO I CORSI?

I corsi sono riservati a estetiste

La formazione si terrà nei laboratori

qualificate o alle allieve attualmente
iscritte ai corsi di estetica

della Scuola di Estetica IAL Marche di
Falconara M.ma (AN) in via Baldelli, 23

CHI SONO I DOCENTI?
I corsi saranno tenuti esclusivamente
da docenti professionisti, con anni di
esperienza sul campo e da aziende
leader nel settore dell’estetica e del
benessere

Seguici per scoprire tutte le novità

@ialmarcheestetica

IAL Marche Estetica

www.ialmarche.it

Per informazioni o iscrizioni chiamaci
al numero 071.910844 o invia una mail
a falconara@ialmarche.it

