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L
a professione 
del ciglista si sta 
diffondendo sempre 
di più, nonostante 

si tratti di un mercato nuovo. 
Lo svantaggio, per chi vuole 
iniziare a farne parte, è la 
difficoltà nel trovare le giuste 
informazioni in un 
segmento che si 
alimenta con i social 
network e dove 
molti scrivono solo 
per sentito dire. “La 
richiesta di trat-
tamenti di exten-
sion ciglia e sopracciglia 
è in continua crescita e le 
previsioni sono strabilianti. 
Questo boom non farà che 
aumentare per almeno i 

mativo che durerà un intero 
anno, con contenuti non solo 
cartacei ma anche multime-
diali, come video tutorial 
messi a disposizione proprio 
per voi lettori della rivista. 
La dinamicità del percorso vi 
permetterà anche di interagi-
re personalmente con Maria 
Larionova, trainer di livello 
internazionale, avendo la 
possibilità di esprimere una 
preferenza sui prossimi argo-
menti trattati. 

Perché proprio tu, onico-
tecnica, sei una candidata 
ideale? 
Durante centinaia di corsi 
tenuti, ci siamo accorti che le 
persone che hanno ottenuto 

maggiore successo erano 
proprio coloro che svolgevano 
già una professione manuale 
di estrema precisione, come 
le onicotecniche. Sono infatti 
in grado di cogliere a pieno 
l’aspetto artistico delle exten-
sion ciglia, riuscendo a lavo-
rare con maggiore velocità e 
ottenendo migliori risultati, 
con effetti davvero simmetrici 
nel minor tempo possibile.
Sia nelle unghie, come nelle 
ciglia, fondamentali sono il di-
segno, la simmetria e l’omoge-
neità. Non possono poi man-
care la pazienza, la precisione 
e la ricerca del dettaglio che 
deve sempre essere perfetto. 

Come inizia il percorso di 

prossimi 5 anni, fino al 20% 
in più”. 
Questi dati sono stimolanti, 
ma di certo non bastano a 
spingerti ad approcciarti a 
un nuova professione. Maria 
Larionova e il suo staff han-
no deciso di intraprendere un 

percorso periodico 
su U&B, proprio 
per diffondere 
informazioni in 
modo professio-
nale a un pubblico 
già predisposto a 
lavorare nel campo 

della bellezza e abituato a 
desiderare e a raggiungere la 
perfezione. 
Parliamo di un particolare 
percorso formativo e infor-
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una ciglista Nail-Maker?
Come per ogni studente, il 
primo corso da frequentare 
è il Corso Base di Extension 
ciglia 1 to 1. Questa tecnica 
prevede che su di ogni ciglia 
naturale venga applicata 
una sola extension ciglia. 
Fondamentale è la divisione 
delle ciglia naturali, appunto 
una ad una. Probabilmente 
il percorso di una profes-
sionista delle unghie sarà 
più semplice e potrà quindi 
accedere più velocemente ai 
corsi di livello successivo. È 
fondamentale che durante 
il corso, l’insegnante segua 
ogni allievo in ogni passo, 
senza dare nulla per scontato, 
ascoltando e rispondendo a 
ogni domanda, anche a quelle 
che possono sembrare banali. 
In questo l’esperienza dell’in-
segnante è fondamentale: più 
allievi avrà formato più sarà 
in grado di cogliere al meglio 
le peculiarità e le debolezze 
di ognuno formando un pro-
fessionista del settore. 
Maria Larionova, Head Trai-
ner di LashDream, dopo 4 
anni di esperienza nell’inse-
gnamento in Italia e 8 anni 
in contesti internazionali, ha 
sviluppato dei corsi struttura-
ti in modo da permettervi  di 
entrate a far parte dei miglio-
ri ciglisti italiani. Per quanto 
riguarda il corso base, non 
bastano le sole due giornate 

di corso, ma viene offerta 
la possibilità di seguire un 
percorso di formazione com-
pleto e continuo. Nel corso 
dei mesi ogni allievo potrà se-
guire gratuitamente dei corsi 
di aggiornamento 
che, alternati con 
la pratica a casa, 
gli permetteranno 
di migliorare la tec-
nica passo a passo.
L’allievo non verrà 
mai lasciato solo, 
potrà  in ogni 
momento contare 
sul supporto di un 
tutor sempre pron-
to a chiarire i suoi 
dubbi, per poter 
lavorare in estre-
ma sicurezza. 

Qual è il vostro 
punto di forza? 
Nonostante la 
professione 
del ciglista sia 
ormai diffusa, la 
maggior parte 
delle applicatrici 
lavorano senza 
avere delle basi di 
marketing o senza 
avere un legame 
con un’azienda 
che le supporta. Il risultato? 
L’offerta di un servizio a 
basso prezzo, che rovina il 
mercato e abbassa il livello 
del servizio. U&B

FORMAZIONE
Un servizio di lusso 
a un prezzo adeguato
La formazione di LashDream è una formazione a 360°, non solo pratica. Il ruolo 
dell’azienda è infatti fondamentale anche una volta terminato il percorso formativo 
proprio per non rendere vano il vostro investimento e la vostra fatica. 
Affiancarsi a un’azienda leader nel mercato non è come acquistare un prodotto 
anonimo. Basta seguire un semplice esempio: se ci troviamo davanti a un telefono 
ultimo modello, della migliore marca al prezzo di 700€ e dall’altra parte un telefono 
identico con lo stesso prezzo, le stesse funzionalità ma senza alcun marchio o di una 
marca sconosciuta, ognuno di noi acquisterà sempre e solo il telefono con il marchio 
leader. LashDream significa questo: vendere un servizio di lusso a un prezzo adeguato.

PER LE TUE 
DOMANDE
Segui il canale 
Yotube LashDream, 
poni le tue 
domande e i tuoi 
suggerimenti per il 
prossimo articolo 
a Maria Larionova 
LashMaster 
(Facebook)

acquista online i nostri prodotti
www.LashDream.shop

Diventa anche tu una
Ciglista LashDream!
Corso + Certificazione + Prodotti + 
Corsi di aggiornamento +Supporto 

post corso

www.LashDream.it
Tel. 02-39667257

Coupon *

25€
Codice:UEB1

* utilizzabile sino al 30-03-2017 su una spesa 
minima di 100€ solo per acquisti online.

Il marchio usato dai 
migliori Ciglisti

in Italia

LashDream

Maria Larionova 
LashMaster


