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NOTE SULL'AUTRICE

Da sempre attratta dal mondo del Make Up, Sabrina Costanzo decide, nel 2014, di dare una 
svolta alla propria vita: spinta dal desiderio di assecondare le sue passioni, si iscrive 
all’Accademia Italiana di Estetica e Make Up di Torino.

Dopo aver frequentato sei mesi di lezioni individuali, supera l’esame finale e consegue la 
qualifica di Make Up Artist nel Febbraio 2015.
Pochi mesi dopo, si avvicina al mondo delle Extension Ciglia e frequenta un primo corso base 
nella sua città.
Determinata a perfezionarsi in questo nuovo settore, si lega all’azienda Lashdream di Milano, 
tramite la quale ottiene diversi attestati come applicatrice professionale.
L’amore e la passione per questo lavoro, la portano a frequentare numerosi corsi di 
aggiornamento utili a perfezionare la sua tecnica.
Trovandosi in sintonia con la politica aziendale della Lashdream, sceglie di proseguire il suo 
percorso di applicatrice con loro, fino a  diventare insegnante certificata e abilitata a organizzare 
corsi di extension ciglia.
Dal febbraio 2017, collabora con l’azienda di Milano in modo costante, tenendo presso la loro 
sede i corsi di livello base.
Inoltre, organizza corsi certificati LashDream presso il suo studio LASHinSTYLE di Torino, 
diventato ormai punto di riferimento per chi vuole imparare la professione di lashmaker.
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INTRODUZIONE

Il trattamento di extension ciglia sta diventando, giorno dopo giorno, parte di vita quotidiana 
per le donne di tutta Italia.

Con l'aumento della richiesta da parte delle clienti, stanno aumentando di pari passo anche 
tutte le persone che vogliono imparare questo mestiere, in modo da poter offrire il servizio.

Fin qui, nulla di strano.
Credo sia giusto investire in delle professioni che hanno un grande potenziale, soprattutto in 
una realtà in cui il “lavoro sicuro” è diventata un'utopia.

Ciò che ho notato di strano, invece, è stato vedere il numero incredibile di corsi di extension 
ciglia pubblicizzati on line: aziende che, fino al giorno prima, si sono occupate di tutt'altro, 
professioniste del settore di cui non si è mai sentito parlare in precedenza, ma soprattutto, 
prezzi sempre più bassi.

Arrivando da un percorso formativo decisamente impegnativo e non proprio economico, mi 
sono spesso chiesta che cosa potessero mai insegnare in un corso che costa sotto i duecento 
euro (magari incluso il kit).

Conosco bene il mondo della formazione in questo settore, in quanto mi ritrovo a formare 
decine di ragazze ogni mese sia presso il mio studio a Torino, sia in azienda a Milano.
So perfettamente cosa voglia dire “cercare di imparare a prendere le pinzette in mano” e so 
perfettamente che, per trasmettere tutte le mie conoscenze, non bastano 4 ore di corso.

Per togliermi ogni dubbio, ho preso una decisione: mi sono iscritta a uno di questi corsi a basso 
costo e ho documentato tutto ciò che è stato insegnato.
Ora, ciò che ho imparato, lo trasmetto a te in questo breve e-book.
Gratuitamente.
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PRIME IMPRESSIONI

Il corso al quale mi sono iscritta, spacciandomi per una totale inesperta nel settore, si svolgeva 
presso un albergo di Torino.
Al mio arrivo, mi sono trovata in una sala conferenze dove, senza mia grande sorpresa, era stata 
allestita una tavolata a ferro di cavallo (stile matrimonio) con, al suo centro, un solo lettino da 
massaggi.

Sì, più o meno era una situazione del genere...

Avrei voluto fare una foto per documentare la massa di gente che questa azienda aveva la 
pretesa di poter formare, tutte insieme, in 4 ore di corso, ma non ho potuto.

Ho contato i partecipanti, però: eravamo in 30.

In un corso professionale, il numero di partecipanti non dovrebbe essere superiore a 5. Nel mio 
studio a Torino, accetto al massimo 4 persone, questo per garantire alle mie studentesse la 
massima attenzione per ognuna di loro.
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Se hanno bisogno di farmi una domanda, io sono lì.
Se non hanno capito un passaggio, io glielo rispiego subito, non dopo mezz'ora perchè devo fare 
il giro della tavolata.
Se commettono qualche errore, non mi può sfuggire e lo correggo immediatamente.

Cosa puoi imparare in un corso dove ci sono altre 29 persone che devono essere seguite e 
corrette esattamente come ne avresti bisogno tu? 
Ci fossero state almeno 6 insegnanti a questo corso, allora il discorso sarebbe stato diverso; 
purtroppo, però, erano solo 2, ovvero un'insegnante per 15 persone.
Guarda, mi è venuto in mente proprio adesso un conto da fare e che vorrei condividere con te: 
la pratica, come ti spiegherò dopo, è durata circa 90 minuti.
90 minuti da suddividere in 15 persone.
La media dedicata ad ogni persona è stata, quindi, di 6 minuti a testa. A 100,00 euro.
E poi mi dicono che sono i miei corsi ad essere cari... ma chiudiamo la parentesi e andiamo 
avanti.
Dopo aver fatto la coda per pagare il corso, ricevere il kit e rilasciare i documenti per l'emissione 
della fattura (ad oggi, mai arrivata...), ci siamo accomodate tutte una accanto all'altra e abbiamo 
iniziato la teoria.
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PARTE TEORICA AI CORSI A BASSO COSTO – 30 minuti circa

La parte teorica era quella che attendevo con maggiore ansia, perché ero davvero 
impaziente di far loro tutte le domande più improbabili (alle quali, un'insegnante seria 
con una buona esperienza alle spalle, sa tranquillamente rispondere) e sentire che cosa 
mi avrebbero detto.

Ho, quindi, teso le orecchie e ho iniziato ad ascoltare tutto ciò che avrebbe detto la 
ragazza addetta alla teoria: una ragazza giovane, molto carina nei modi e con un 
bell'atteggiamento.

Il tutto è iniziato con le raccomandazioni sul far recare la cliente all'appuntamento con 
gli occhi struccati e, nonostante questo, la ragazza ha consigliato di fare la detersione 
anche subito prima dell'applicazione, in modo da eliminare eventuali residui.

Dopo la detersione, ci è stato detto di applicare il primer.

Io so che questi passaggi sono giusti, ma ti ricordo che le altre 29 ragazze erano del tutto 
inesperte sull'argomento.

“Applicare il primer”. Ok. Cos'è il primer? A cosa serve? Perché lo devo applicare? Come 
è fatto? Che consistenza ha?

Non ci è stato spiegato.

Senza soffermarsi su questo alleato misterioso, ha proseguito cambiando la slide e 
parlando di come guardare gli occhi della cliente per capire quale tipo di applicazione 
fare.

Cosa che, in teoria, si fa prima di aver struccato e aver messo il primer, ma a loro 
piaceva dirlo dopo.

Hanno abbozzato qualche foto delle varie tipologie di occhi che ti potresti trovare 
davanti (sporgenti, infossati, ecc...) e hanno dato indicazioni su come correggere, 
otticamente, eventuali difetti.
I consigli più quotati (anzi, gli unici che hanno dato, alternando prima uno e poi l'altro) 
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sono stati: seguire la linea dell'occhio, infoltire usando extension della stessa lunghezza 
della ciglia naturale.

Sei tipologie di occhio presentati, due correzioni possibili al mondo.

Prova a fare come ti hanno detto loro e poi ammira il risultato di un occhio cadente su 
cui hai seguito la linea dell'occhio; poi scrivimi e dimmi se ti piace l'effetto.

Ad ogni modo, stavamo affrontando la correzione degli occhi, per cui ero pronta a fare 
le mie domande inerenti alle curvature e alle lunghezze delle extension ciglia, per cui ho 
aspettato il cambio di slide... in cui la ragazza (la chiamerò sempre così, perché 
“insegnante” mi sembra esagerato) ci ha proposto le varie tipologie di applicazione da 
proporre alle clienti: effetto naturale oppure effetto totale.

Ma come?! Non mi stavi parlando delle tipologie di occhi?

Niente domande, mi sono detta, vediamo cos'ha da dirci su questi effetti (che esistono, 
lo ammetto).

Sostanzialmente, non ci ha detto granché: i due effetti, secondo loro, hanno la stessa 
percentuale di riempimento, solo che per un effetto più naturale vengono usate 
extension più sottili, mentre per un effetto più evidente vengono usate extension più 
pesanti.

Insomma, se una signora di una certa età, con ciglia molto deboli e sottili, ti chiede un 
effetto più evidente, puoi tranquillamente applicare delle extension pesanti.
Secondo loro.

Tu non farlo, per favore.

Oppure, puoi avvalerti dell'utilizzo dei ciuffetti preconfezionati 3-6D, sempre secondo 
loro.

Tu non fare nemmeno questo, per favore.
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A meno che tu non voglia ottenere questo...

Qualcuno, a questo punto, ha chiesto delucidazioni in merito alla differenza sul “one to 
one” e sul volume.
Ti prego di prestare attenzione a ciò che è stato insegnato a tal proposito, perché credo 
che ci stiamo trovando di fronte alla nascita di una nuova tecnica in esclusiva mondiale:

• Per dare pienezza, nel one to one, si usano ventagli 3-6D già pronti;
• Il volume, invece, consiste nell'applicazione di UNA EXTENSION SOPRA L'ALTRA. 

Ebbene sì, intendeva una sequenza di questo genere: una extension + una 
extension + una extension e così via, fino a creare tot strati di extension sulle 
ciglia naturali (che cadranno, tutte insieme, nel giro di 2 giorni, aggiungo io).

La cosa grave è che questo concetto lo ha ribadito due volte, per cui non è stato un 
errore di distrazione.
Io non ho mai sentito una cosa del genere, mettendo in pratica questa tecnica sarebbe 
inevitabile creare dei danni gravissimi a una cliente.

L'ho trovato così assurdo da dover bere un bicchiere d'acqua per riprendermi.

Per fortuna, è tornata a parlare delle curvature che si possono trovare in commercio.

Questo passaggio glielo devo riconoscere: hanno dato informazioni corrette!
Seguire la curvatura delle ciglia naturali, soprattutto se si è all'inizio, è la cosa migliore 
da fare per imparare bene.

Ho tirato un sospiro di sollievo e siamo passati a vagliare i vari spessori delle extension 
ciglia. 
Qui, purtroppo, c'è stata un'altra caduta: ha detto che, per il one to one, si possono 
utilizzare extension che vanno da un diametro di 0,05 mm a un massimo di 0,25 mm. La 
ragazza si è anche augurata, per noi, di non dover mai utilizzare le 0,05 per non 
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diventare cieche.

Ovviamente.

In realtà, le extension di spessore 0,03-0,05-0,07 vengono utilizzate per il volume, non 
per il one to one.
Nei miei corsi base non vengono nemmeno presi in considerazione questi spessori; 
vengono nominati, certo, perché è giusto che le studentesse sappiano della loro 
esistenza, ma viene anche specificato che sono spessori indicati per un altro tipo di 
lavoro. Questo proprio per evitare che si possa creare confusione, come è infatti 
accaduto.

Questo è un ventaglio, ingrandito, creato con extension 0,05. Posizionando un solo pelo sulla ciglia  
naturale, il risultato sarà praticamente invisibile.

Hanno, inoltre, parlato delle lunghezze delle extension ciglia, che andrebbero dai 5 mm 
ai 16 mm.

Come scegliere, quindi, l'extension giusta da utilizzare sulla ciglia naturale? Non è stata 
data alcuna indicazione precisa, è stato semplicemente detto di non usare extension 
troppo lunghe sulla ciglia naturale molto corta perché, a occhi aperti, il risultato sarebbe 
brutto.

Ci tengo a precisare che non è il fattore estetico a decretare la scelta delle extension da 
utilizzare. 
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Io, per esempio, non chiedo nemmeno alla cliente quale lunghezza desidera, perché è 
una valutazione che compete a me, solo dopo aver visto la struttura delle sue ciglia.
Fare la giusta scelta è un passaggio fondamentale per impedire alla cliente di perdere, in 
modo prematuro, la sua ciglia.
In modo, a volte, anche permanente.

Si tratta, quindi, di una questione di salute quella di evitare di usare extension troppo 
lunghe.
Ripeto: di salute. Non perché “fa brutto”.

Ma andiamo avanti.

Fatta tutta questa breve premessa, sono poi passati a spiegare come lavorare nella 
parte pratica, cioè:

1. Far sdraiare la cliente;
2. Farle togliere le lenti a contatto;
3. Analizzare le ciglia naturali;
4. Applicare il patch;
5. Separare le ciglia con una sola pinzetta e infoltire.

Semplice no? Così sembrerebbe, ma la realtà, credimi, è ben diversa.

Infine, hanno proposto una foto di un effetto finale: un'immagine presa da internet, 
palesemente ritoccata, che sponsorizzava un trucco occhi con tanto di ciglia finte 
applicate sulla modella.
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Un risultato che, nella realtà, è praticamente impossibile da ottenere.

Avrei voluto chiedere: “scusate, perché non avete messo la foto di uno dei vostri 
lavori?”, ma poi mi sono detta che, con quelle nozioni teoriche, di certo non si 
sarebbero fatti una buona pubblicità.

Accennando (e non oltre) al ritocco, ci è stato insegnato che per effettuare il refill si 
utilizza un prodotto chiamato remover. Si userà questo prodotto per togliere le 
extension che “sono scivolate, nel tempo, sulla ciglia naturale”.

Ripeto: “le extension sono scivolate, nel tempo, sulla ciglia naturale”.

Io mi sono fatta una grassa risata.

Le extension non scivolano sulla ciglia naturale, ma è proprio la ciglia naturale che, 
seguendo un ciclo vitale, cresce. Di conseguenza, l'extension si allontana dalla palpebra, 
per cui al ritocco deve essere rimossa e riposizionata.

In questo corso non hanno minimamente accennato alle fasi di crescita delle ciglia; 
forse, non ne sono nemmeno a conoscenza, visto che secondo loro le extension 
scivolano.

Abbiamo quindi scoperto, grazie a questo corso, che le extension sono animate e 
camminano sulla ciglia naturale.
Un giorno, a rigor di logica, dovremo cercare di prenderle mentre scappano sul lettino 
perché non vogliono finire sulla ciglia.
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Sì, mi sono divertita a fare questo disegnino...

Arriviamo alle ultime slide, in cui hanno dato alcune indicazioni su:

• consigli da dare alla cliente per il mantenimento a casa: cose più o meno tutte 
giuste, a parte il dire che, dopo aver fatto le extension, la cliente non avrebbe 
mai più potuto lavarsi con l'acqua calda. A loro dire, l'acqua calda scioglie la 
colla. Pensa d'inverno come può essere piacevole;

• tempistiche necessarie per il trattamento;

• arrossamento degli occhi dopo il trattamento, dovuto al fatto che la cliente ha 
socchiuso gli occhi durante l'applicazione.

Punto.

Finita la teoria.

Secondo loro, per poter effettuare il lavoro di lashmaker, è sufficiente conoscere queste 
cose.

Lo so, la parte che hai appena letto è molto confusionaria, non segue un filo logico e, un 
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paio di volte, ho anche pensato di cambiare l'ordine dei punti.
Non sarebbe stato corretto però: a noi è stata insegnata così, esattamente come a te 
verrebbe spiegata così.
E' importante che tu capisca, in questa guida, con quali nozioni puoi uscire da un corso 
di questo calibro.

Per questo motivo ho lasciato il capitolo così.
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PARTE TEORICA AI MIEI CORSI – 3 ore

Bene, dopo averti fatto conoscere tutto ciò che puoi imparare a un corso che si aggira su

un prezzo che può andare dai 100 ai 200 euro (credimi, a quella cifra sono tutti così),

 ora ti vorrei mostrare, a grandi linee, tutto ciò che potresti imparare a un corso come il 
mio.

Che è vero, costa 550,00 euro, ma se arriverai alla fine della guida capirai il perché.

Fatta questa premessa, ne vorrei fare un'altra: da me, nel mio studio (sì perché io ho 
uno studio, non affitto sale negli alberghi), non troverai mai 30 corsiste. Non ne troverai 
nemmeno 10.

 

Ne troverai 4, inclusa te.

Perché? Perché io non voglio farti pagare 100 euro per seguirti 6 minuti.

Tu ne paghi 550 e vieni seguita per 12 ore.
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La mia sala corsi.

Ora posso parlarti della parte teorica e di tutti i punti che verranno affrontati nel 
programma:

• Storia delle extension ciglia: dove sono nate e chi le ha inventate;

• Anatomia dell'occhio: quali parti dell'occhio è necessario conoscere e come si 
possono comportare dopo il trattamento di extension ciglia (importante da 
sapere anche per poter rispondere alle domande delle clienti);

• Fasi di crescita della ciglia: quali sono, come si chiamano e come si riconoscono, 
in modo da evitare danni permanenti agli occhi;

• Come separare le ciglia naturali;
• Corretta impugnatura delle pinzette;
• La giusta distanza delle extension dalla palpebra;
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• In che modo procedere durante l'applicazione per avere un risultato omogeneo;
• Come prendere l'extension (altezza, angolazione e pressione della mano);
• La giusta quantità di colla da utilizzare;
• Come applicare l'extension ciglia su quella naturale;
• Diversi tipi di extension: i vari materiali che si trovano in commercio e i diversi 

effetti che si possono ottenere con il loro utilizzo;
• Lunghezza delle extension: come scegliere l'extension in base alla lunghezza 

della ciglia naturale;
• Spessori delle extension: quali sono gli spessori in commercio e quali scegliere 

per non creare danni alle clienti;
• Curvature delle extension: quali sono le varie curvature che si possono trovare in 

commercio;
• Spiegazione delle colle: ampia parentesi su come sono composte le colle, quali 

sono le possibili allergie, i metodi di conservazione, i tempi di asciugatura, i giusti 
parametri da conoscere per un uso ottimale e come raggiungerli;

• Spiegazione dei prodotti Lashdream: primer, remover, struccante, ecc...;
• Prodotti per la rivendita: come offrire prodotti di qualità alle clienti e 

guadagnare;

• Eventuale pausa di 10-15 minuti

• Tecniche applicative: tradizionale e non tradizionale;
• Diverse forme degli occhi (6 tipologie di occhio): come scegliere lo schema da 

seguire in base alla forma dell'occhio per mimetizzare alcune imperfezioni;
• Diversi tipi di applicazione (naturale o ultra mascara): come soddisfare i desideri 

della cliente;
• Errori più frequenti: quali sono gli errori che si possono commettere all'inizio di 

questa professione;
• Indicazioni da dare alle clienti: cosa consigliare alla cliente per il mantenimento a 

casa;
• Il luogo di lavoro: i giusti spazi e la giusta attrezzatura;
• Igiene: disinfezione del luogo di lavoro, delle pinzette e spiegazione dei prodotti 

usa e getta;
• Sicurezza sul lavoro: corretta posizione delle mani durante l'applicazione, 

corretta posizione dei patch, cosa fare in caso di contatto della colla o remover 
con la pelle, come proteggersi dai fumi della colla, ecc...;

• Scheda cliente e consenso per il trattamento dei dati;
• Accenno sui prezzi.
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Vengono proiettate circa 50 slide.

Come hai potuto vedere, la parte teorica comprende tantissimi aspetti, che non si 
possono ridurre a poche slide proiettate in 30 minuti (correlate di informazioni errate, 
per altro).

Nel corso della mia esperienza, ti posso garantire che è impossibile lavorare in modo 
adeguato senza conoscere tutti i punti presentati nel programma. Ti mancherà sempre 
un pezzo e non capirai quale, quando troverai dei problemi nel tuo lavoro.

Tutte queste competenze io le trasmetto alle mie allieve e sono in grado di farlo, sai 
perché?
Te lo spiego subito: perché io sono stata formata da una delle aziende migliori in Italia 
per diventare un'insegnante.

Alla LashDream non mi hanno detto: “sì, sei brava. Vai e insegna.”

Mi hanno fatto fare un corso, composto da diverse giornate, in cui sono stata affiancata 
prima dalla master e poi da una collega con anni di esperienza alle spalle.
Le ho seguite passo passo, ho raccolto decine di consigli, mi hanno spiegato come e cosa 
guardare nelle allieve, quali sono gli errori che commettono più spesso e come 
correggerle.
Ho poi sostenuto un esame, in cui ho tenuto io una lezione completa, affiancata da una 
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delle responsabili, che mi ha ulteriormente indicato come perfezionare le mie lezioni.

Solo dopo, quando tutto era completo e perfetto, mi hanno dato l'abilitazione e mi 
hanno fatto diventare master.

Mi hanno insegnato ad insegnare. Che non è cosa di poco conto, credimi.

Una semplice applicatrice, per quanto brava sia, non può notare alcuni errori, perché lei, 
proprio perché applicatrice esperta, certe cose le dà per scontate e quegli errori non li 
vede.

Per insegnare devi passare dall'altra parte, guardare con gli occhi di un'allieva alla prima 
esperienza, ma agire da applicatrice esperta.

Solo seguendo corsi con insegnanti certificate ed esperte puoi avere una formazione di 
alta qualità.
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CONSEGNA DEL KIT – corsi a basso costo

All'interno di questi corsi a basso costo, per attirare ulteriormente ignare studentesse, le 
aziende inseriscono nelle informazioni del corso che nel prezzo è incluso il kit, 
esattamente come il corso a cui ho partecipato io.

Te lo mostro:

Kit originale di questo corso.

Penso che la mia faccia dica tutto, ma voglio comunque mostrarti nel dettaglio cosa 
conteneva:

Un paio di ciglia finte.

Non ti illudere: non sono per te. Le devi applicare sul manichino.
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Pinzette per le sopracciglia.

Al di là di averle usate per applicare le ciglia finte sul manichino, non ti serviranno a nulla 
(se non a sistemarti le sopracciglia a casa).

Due coppie di patch in carta.

Un paio lo abbiamo usato sul manichino, per cui torni a casa con una sola coppia di 
patch.

Tre adesivi per la pietra di giada.

Bene. E la pietra di giada? No, quella non c'era.
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Dove applicare, allora, questi adesivi?

Il consiglio più seguito è stato quello di applicarlo sul dorso della mano, per poi mettere 
la goccia di colla. Peccato però che lavorando, grazie alla forza di gravità (che non è stata 
presa in considerazione dalla ragazza che ha dato questo consiglio), la colla scendeva 
verso il polso delle persone.

Ottimo modo per lavorare in igiene e sicurezza.

Ottimo modo per far sì che la colla abbia una buona tenuta sulle ciglia.

Colla per extension ciglia.

Sulla colla non ho molto da dire, perché per giudicare una buona o una scarsa qualità 
bisognerebbe utilizzarla per un certo periodo di tempo.

Tutto ciò che posso dire è che non conosco la marca di questo prodotto e, comunque, 
non avrò modo di testarla perché nel mio studio vengono utilizzati solo prodotti 
LashDream. Preferisco andare sul sicuro.

Un mascara brush.
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Uno. Un solo pettinino per le ciglia, che ovviamente è stato buttato perché non è 
possibile riutilizzarlo su una persona dopo averlo usato al corso.

Un paio di forbici.

Un paio di forbici.

Un-paio-di-forbici.

Ho indagato, nella parte pratica, sul motivo di questa presenza misteriosa all'interno del 
kit.

Cosa mi è stato risposto te lo dico dopo, perché voglio che ti prepari psicologicamente; 
per ora, ricordati solo: un-paio-di-forbici!

Due pinzette per le extension.
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Speravo veramente di poter riutilizzare almeno le pinzette, ma per i miei gusti le ho 
trovate veramente troppo appuntite.

Non mi sento sicura ad utilizzarle vicino agli occhi delle clienti, perché basta veramente 
poco per fare male a qualcuno, per cui troverò loro degli utilizzi alternativi.

Box di extension miste.

So che la qualità di questa foto non è delle migliori, ma è un'immagine estratta dal video 
che ho fatto su questo corso e voglio mostrarti cosa davvero ci hanno venduto.

Quello che ci siamo trovate tra le mani è stata una scatolina di extension di lunghezze 
miste (quali, non si sa, perché alla domanda di un'allieva che chiedeva di quanti 
millimetri fossero le varie file le è stato risposto: “non mi ricordo”), curvatura C e 
spessore 0,15 (almeno queste due cose sono state una buona scelta).

Come vedi dall'immagine, sul box non è presente né di che materiale sono fatte le 
extension, né da dove arrivano, né il nome dell'azienda, niente.

Ci sono state vendute esattamente così.
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Io penso che sia illegale effettuare una vendita in questo modo.

Forse mi sbaglio, ma non credo. Per quanto ne so io, in mano ho potuto prendere 
qualcosa di poco sicuro, magari già maneggiato da altre persone (la scatolina non era 
nemmeno impacchettata) che hanno toccato e ritoccato i peli prima di metterli in 
questa scatola.

Quindi, secondo loro, io dovrei usare su delle persone un prodotto non sigillato che, 
magari, è stato toccato da mani sporche?

Se dovessi avere dei problemi con queste extension, inoltre, a chi mi posso rivolgere? 
Chi è l'azienda madre? Di dove sono? Italiani? Esteri?

Non ci è dato saperlo.

So benissimo che nessun'altra ragazza presente al corso abbia fatto caso a questa cosa, 
ma è comprensibile, perché non sono del mestiere.

Io, invece, che so cosa vuol dire avere a che fare, tutti i giorni, con delle persone e con la 
loro salute, l'ho trovato inaccettabile.

Quello che ti ho mostrato è tutto il contenuto del kit.

Numero di applicazioni che possono essere fatte: zero.

Senza effettuare ulteriori acquisti, con questo kit è impossibile iniziare a fare pratica.
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CONSEGNA DEL KIT LASHDREAM – incluso nei miei corsi

Veniamo, ora, alla presentazione del kit che ti verrà fornito ai miei corsi.

Foto tratta dal sito: https://www.lashdreamshop.com

Innanzitutto, il kit vi viene fornito in una pochette con logo aziendale molto capiente, 
che vi tornerà utile quando inizierete a girare per lavoro (o, semplicemente, da utilizzare 
per andare in vacanza).

In secondo luogo, ci tengo a precisare che tutti i prodotti all'interno di questo kit sono 
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Made in Italy, esclusa la colla che è prodotta in Inghilterra, ma comunque tutto di 
altissima qualità.

Veniamo alla sua composizione; esso contiene (come da foto):

• 1 pinzetta semi-curva

• 1 pinzetta dritta

• 3 box di extension ciglia di tipo Mink lunghezze miste, curvatura B e C, spessore 
0.15 e 0.20

• 1 colla ad asciugatura lenta

• 5 paia di patch in gel ad uso professionale

• Primer

• Remover

• 1 scotch in carta

• 1 pietra di giada

• 1 Lash Plate su cui applicare le strisce di extension

• 25 mascara brush

• 25 micro brush

• 25 applicatori in spugna

• 1 pompetta

• Manuale per il corso

Non ho voluto presentarti pezzo per pezzo per non occupare 10 pagine di questo e-book 
soltanto con le foto dei prodotti, ma penso che la differenza di ciò che viene consegnato 
sia comunque evidente.

Numero di applicazioni che possono essere fatte con questo kit: 80-100 applicazioni.

Dovrai solo ricomprare i patch (a pochi euro) e i prodotti usa e getta (dopo 25 
applicazioni, quindi comunque dopo un buon numero di trattamenti).

Il resto del materiale ti basterà per un centinaio di applicazioni, soprattutto i 3 box di 
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ciglia, contenenti 5000 extension ognuno.

Non so tu, ma io penso che 200,00 € li valga.
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PRATICA SU MANICHINO CORSI A BASSO COSTO – 90 minuti

Veniamo alla parte più interessante di questo corso.

“Piccolo” appunto: la nostra pratica è stata fatta al tavolo, sedute sulla sedia.

Tu non mettere mai una modella o una cliente su un tavolo.

Sì, c'è chi lo fa.

Questo step è iniziato con una dimostrazione da parte della seconda “insegnante”.

Per mostrarci una corretta (?) applicazione, è stata chiamata una corsista a fare da 
modella e l'hanno fatta accomodare sul lettino posizionato al centro di questa tavolata 
da 30 persone.

Il tutto è stato ripreso da una video camera le cui immagini sono state proiettate sulla 
parete bianca.

Inizialmente, il signore addetto alle riprese (che pare fosse il direttore), ha pensato bene 
di posizionarsi con la videocamera di fronte alla modella, per cui, tutto ciò che abbiamo 
visto per i primi 5 minuti è stato questo:

Tutto chiaro direi.
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Con i suoi tempi, sempre questo signore, ha capito che, forse, era meglio posizionarsi 
dietro l'applicatrice e inquadrare l'occhio.

Il problema, però, è stata la messa a fuoco del particolare.

Sono passati diversi minuti durante i quali è stato un susseguirsi di: 

• ingrandimento dell'immagine

• sfocatura dell'immagine

• rimpicciolimento dell'immagine

• spostamento della camera su lettino/pavimento

• inquadramento dell'immagine

• ingrandimento dell'immagine

• sfocatura dell'immagine e via dicendo.

A me è venuta la nausea.

Alle ragazze accanto a me anche.

Alle ragazze lontane da me, credo, pure.

Il brusio che si era alzato non lasciava spazio ai dubbi: nessuno ci stava capendo niente.

In tutto ciò, la povera modella era sdraiata, con lo sguardo rivolto verso l'applicatrice e 
la luce accesa puntata dritta negli occhi.

Dove sei stata l'altra sera?!?!
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In genere, sarebbe il caso di accendere la luce della lampada soltanto quando la cliente 
ha gli occhi chiusi e non dovrà più aprirli, in modo da non darle fastidio o farla lacrimare.

Superato questo piccolo ostacolo, finalmente l'immagine è diventata nitida e 
l'applicatrice ha iniziato a preparare la modella applicando il patch sulle ciglia inferiori.

Non ti spiego come hanno detto di metterlo, visto che non lo hanno insegnato. 

La ragazza ha solo detto: “Visto? Ho coperto le ciglia inferiori.”

Grazie cara!

Poi ha applicato il primer e fin qui (quasi) tutto bene.

Arriviamo alla separazione delle ciglia naturali con l'utilizzo di una sola pinzetta.

Questo, lo dico subito, è una cosa che io non condivido assolutamente! È molto difficile, 
per chi è a un corso base e prende le pinzette in mano per la prima volta nella sua vita, 
riuscire a dividere le ciglia naturali usandone due. Figuriamoci usandone solo una.

Il rischio che si corre è quello di incollare le ciglia naturali fra di loro, non separarle bene 
oppure non isolare quelle piccole, con gravi conseguenze.

Ah già, ma loro hanno detto che, se si incollano più ciglia insieme non succede niente, è 
vero.

Non succede che una ciglia strappa dalla palpebra l'altra.

Non succede che rimangono i buchi sulle palpebre.

Non succede che, nella peggiore delle ipotesi, si crea un danno permanente alla cliente.

Tutto a posto allora.

Proseguiamo con la dimostrazione: isolata la ciglia naturale, è il momento di prendere 
l'extension dalla scatolina.
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Fatto ciò (anche qui, come prima, non è stato spiegato come prenderla) si deve 
immergere nella colla.

A questo punto è successo qualcosa di molto grave, a mio avviso.

Il pietrino su cui era presente la colla non era visibile nell'inquadratura, per cui noi 
allieve non abbiamo visto la quantità utilizzata dalla ragazza.

Lei si è anche accorta di questo “piccolo” dettaglio, facendo notare al signore (si, sempre 
quello di prima) di dover spostare la telecamera.

La risposta di questo signore è stata: “ma sì, vabbè!”.

Di fronte a questa scena io ho sgranato gli occhi, per fortuna ero seduta molto lontana.

“Ma come?!” mi sono chiesta nella mia testa. “Una delle cose più importanti da 
insegnare è la giusta quantità di colla da usare e queste persone non lo fanno nemmeno 
vedere?!”

Mi chiedo che genere di lavori possano fare le ragazze che hanno partecipato a questo 
corso.

L'applicatrice, dopo questa risposta, non si è scomposta più di tanto e ha proseguito 
applicando l'extension sulla ciglia naturale e ha terminato così, in questo modo, la 
dimostrazione pratica.

Hanno dato tutto per scontato, quando per scontato non bisognerebbe dare nulla.

Il tutto è stato correlato da una serie di prese in giro poco simpatiche indirizzate alle 
varie clienti che hanno avuto.

Riassumendo, la dimostrazione pratica , citando testualmente, è stata: 

• “Mettete il patch. Vedete come ho coperto le ciglia inferiori?”

• “Passiamo il primer usando due bastoncini e puliamo bene le ciglia.”

• “Prendiamo le pinzette”
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• “Separiamo”

• “Prendiamo le extension”

• “Ma si vabbè”

• “Applicate l'extension sulla ciglia”

• “Bene, procedete pure”.

E che ci vuole?

Liberata la modella, ci hanno invitato a fare pratica sul manichino.

A questo punto, sono riuscita ad entrare in gioco in modo molto più importante.

Mentre applicavo le ciglia finte sul mio manichino, sono stata distratta da una scena da 
un lato divertente, dall'altro preoccupante.

Premetto una cosa: durante la teoria, è stato chiesto se fosse possibile sapere in 
anticipo se la cliente potesse essere allergica alla colla. Le hanno risposto di sì, con un 
test (il che è vero).

I tipi di test che si possono fare sono diversi, loro ne hanno consigliato uno che io non 
condivido, ma questa è una cosa assolutamente personale.

Hanno consigliato di provare a mettere una goccia sul polso della cliente un paio di 
giorni prima dell'appuntamento per l'applicazione.

Come dicevo, non condivido molto questa procedura; so che ci sono diverse lashmaker 
che usano questo metodo, ma io credo che l'occhio reagisca in modo diverso rispetto 
alla pelle del polso, per cui preferisco applicare 3-4 extension per occhio e vedere se 
succede qualcosa nell'arco delle 48 ore.

Comunque, ribadisco che sono cose personali, per cui il consiglio dato a questo corso ci 
può stare.

Ciò che non ci può stare, invece, è vedere le tue allieve che, aperto il kit, si sono 

33



Tutta la verità sui corsi di extension ciglia a basso costo – Costanzo Sabrina

spalmate qualche goccia di colla sul polso per vedere cosa succede e non fermarle.

Alzando gli occhi dalla testa del manichino, per un attimo ho pensato di essere in una 
profumeria dove tutte provavano la nuova essenza estiva.

Sicuramente l'espressione non sarebbe stata così soave.

La cosa ancora più simpatica, si fa per dire, è che le allieve hanno poi chiesto, 
giustamente, qualcosa per togliere la colla dal polso.

Il suggerimento dato è stato quello di lavarsi con l'acqua.

Beh, a quanto pare, secondo loro, la colla è idrosolubile... o, forse, intendeva acqua 
calda? Visto che all'inizio ne è stato proibito l'utilizzo insieme alle extension?

Mistero, sta di fatto che tutte sono uscite con una bella chiazza di colla sul polso.

Dopo questa bella scenetta, abbiamo iniziato la nostra fantastica pratica.
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Io mi sono impegnata a fare quanti più errori possibili, in modo da valutare il loro grado 
di attenzione.

Il primo è stato uno dei più comuni ai corsi base (infatti lo facevano tutte), ovvero quello 
di usare la pinzetta per separare le ciglia girata al contrario.

Questo errore, lo devo dire, mi è stato corretto da una delle ragazze. 

A me. 

Alle altre 5 allieve che avevo intorno, no.

Forse io ho dato particolarmente nell'occhio, perché ho girato la pinzetta al contrario 
proprio mentre ho visto arrivare la ragazza con la coda dell'occhio, per cui presumo che 
mi stesse guardando.

Mi sono lanciata a commettere ulteriori errori, quali:

• chili e chili di colla;

• due extension su una singola ciglia;

• una extension su due ciglia;

• base dell'extension non combaciante con quella della ciglia finta;

• extension applicate storte;

• separazione della ciglia naturale con la punta delle pinzette rivolta verso l'occhio 
(cosa molto pericolosa da fare);

• mani mai appoggiate sul manichino.

Indovina un po' quanti errori mi sono stati corretti?

Esatto: zero.

Tutto ciò che mi è stato detto, guardando il mio manichino da una distanza di circa 60 
cm, è stato: “che brava!!! Quante ne hai messe!!!”.

D'altronde, io i miei 6 minuti per cui ho pagato 100,00 euro li avevo consumati con la 
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correzione della posizione delle pinzette.

Ho, però, deciso di sfruttarli un po' e ho iniziato a fare domande particolarmente utili a 
valutare la professionalità di questa azienda, per cui ho fermato la ragazza che aveva 
fatto la “dimostrazione” (diciamo così) e le ho fatto qualche domanda da inesperta nel 
settore.

Alle sue risposte, però, ti rimando a qualche capitolo più avanti, perché non voglio 
confonderti troppo e credo che ora, invece, sia arrivato il momento di fare un paragone 
con i corsi certificati LashDream che tengo presso il mio studio a Torino (e a Milano, 
ovviamente).

Bello il mio lavoro per cui sono stata bravissima, vero? La quantità di colla mi sembra giusta.

36



Tutta la verità sui corsi di extension ciglia a basso costo – Costanzo Sabrina

PRATICA SUL MANICHINO AI MIEI CORSI – 30 minuti

Nei corsi di extension ciglia che vengono tenuti presso il mio studio, vengono dedicati 
circa 30 minuti alla pratica sul manichino, in modo da prendere confidenza con gli 
strumenti da lavoro.

Prima di dare le pinzette in mano alle allieve effettuo una parte dimostrativa in cui le 
mie 4 allieve mi stanno accanto e osservano attentamente ogni passo da compiere.

Solitamente mi siedo al lettino centrale, in modo da poter avere due ragazze in ogni lato 
e garantire la massima visione.

Aprendo il kit insieme a loro, ne mostro il contenuto e mostro come deve essere 
preparata la postazione da lavoro, spiegando anche il nome tecnico dei prodotti e il loro 
utilizzo.

Preparo come prima cosa il LashPlate: mostro come fissarlo (in modo che non cada a 
terra durante il lavoro) e prendo una scatolina di extension (marchiate LashDream, 
perché tu dovrai sapere da dove arriva il prodotto che utilizzi).

Spiego come aprire la scatolina (perché ha una chiusura che ne impedisce l'apertura 
all'interno della pochette), come prendere le strisce di extension e come appoggiarle sul 
LashPlate.

Allo stesso modo preparo la pietra di giada: spiego a cosa serve, perché applicarvi lo 
scotch sopra e come pulirla qualora i residui di colla non venissero via dopo un certo 
numero di applicazioni.

Si passa, poi, alla colla: viene spiegato come agitarla e viene mostrato come creare una 
goccia delle giuste dimensioni per lavorare bene (non una “goccia mignon”, come ci 
hanno detto al corso a basso costo).
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Pinzette: prese le pinzette, spendo qualche minuto per spiegare perché hanno forme 
differenti, quale serve per separare e quale per prendere e applicare le extension, come 
devono essere impugnate e se devono essere rivolte verso il basso o verso l'alto.

Mostro alle ragazze come separare le ciglia naturali con l'uso di entrambe le pinzette, 
quali sono i movimenti corretti da fare e come selezionare una sola ciglia.

Separata la ciglia naturale, è il momento di applicare l'extension, ma anche in questo 
passaggio è necessario conoscere i giusti movimenti da fare. Pertanto spiego: a che 
altezza prendere l'extension, la pressione da fare con la pinzetta e perché non fare in 
modo diverso da quello insegnato (vengono spiegate le conseguenze di eventuali errori).

In che modo tirare l'extension dalla striscia e che angolazione deve creare con la 
pinzetta, in modo da essere comode al momento dell'applicazione.

Poi si passa alla fase cruciale della quantità di colla che deve essere applicata 
sull'extension: io insisto veramente tanto su questo passaggio, sia nella fase di 
dimostrazione che nella fase di correzione durante la pratica delle ragazze.

Già nella teoria sottolineo che imparare la giusta quantità di colla al corso base 
garantisce la risoluzione del 50% dei problemi che si possono incontrare una volta al 
lavoro.

Eppure, a quel corso non ci è nemmeno stato fatto vedere.

Io, invece, mostro il giusto movimento da fare per immergervi l'extension e quello che si 
deve vedere alla sua base. Mostro anche come, invece, non si deve fare e cosa succede 
se l'extension viene immersa troppo velocemente o troppo lentamente.

Spiego anche come comportarsi in caso di un movimento sbagliato e mostro di nuovo la 
tecnica corretta.

Le allieve devono capire già a questo punto che si devono concentrare molto su questo 
aspetto in ogni applicazione futura.

Quindi, dopo aver mostrato diverse volte la giusta quantità di colla, posso proseguire 
alla spiegazione sull'applicazione dell'extension sulla ciglia.
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Tenere le mani in modo corretto e fare i giusti movimenti non garantisce solo la riuscita 
del lavoro, ma anche la sicurezza alla cliente.

Dopo aver mostrato tutti questi passaggi due o tre volte, le faccio andare ai loro lettini a 
fare la loro pratica.

Ognuna studentessa viene seguita singolarmente e viene corretta in modo dettagliato 
(forse anche troppo pignolo, ma ci tengo a impostare la base giusta già dai primi minuti) 
finché non ha capito come mettere le mani, come usare le pinzette, quanta colla usare e 
che movimento fare per applicare le extension.

Questa correzione individuale permette l'apprendimento dei giusti movimenti nell'arco 
di 20-25 minuti; a questo punto è possibile passare alla pratica sulle modelle.
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PRATICA SU MODELLA AI CORSI A BASSO COSTO

Inesistente.
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PRATICA SU MODELLA AI MIEI CORSI – 3 ore circa

Fare pratica su una modella è molto importante a un corso base. 

Penso di non doverti spiegare che applicare su un manichino dotato di ciglia finte sia 
molto diverso dall'applicare su delle persone con ciglia vere.

Lo so, è banale, ma non tutti la pensano come noi, a quanto pare.

Anche in questa fase, prima di far fare pratica alle allieve, mi siedo al lettino centrale e 
mostro come far sdraiare la modella e a che altezza bisogna avere la sua testa, onde 
evitare problemi di salute.

Considerando che su una persona ci sono dei passaggi in più da compiere rispetto a 
quelli fatti sul manichino, mostro tutti i passaggi un'altra volta.

Innanzitutto viene valutata la ciglia naturale e spiego alle ragazze che tipo di curvatura e 
che tipo di spessore scegliere in modo da non rovinarle.

Sull'occhio sinistro, che in genere è quello un po' più difficile da lavorare, mostro come 
deve essere applicato il patch (con la lampada spenta!), cosa fare qualora qualche ciglia 
naturale dovesse fuoriuscirvi e come sistemarlo in modo che non dia fastidio alla 
modella.

Una volta che gli occhi vengono fatti chiudere, è possibile accendere la luce della 
lampada.

Mostro in che giusta quantità applicare il primer e come procedere alla creazione del 
mapping.

A questo punto ripeto i passaggi precedenti sulla separazione, durante la quale 
approfitto per mostrare qualche ciglia in fase anagen, sulla quale l'extension non deve 
essere applicata.
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Spiego ancora una volta la giusta quantità di colla da utilizzare, come applicare 
l'extension sulla ciglia e aggiungo la dimostrazione della corretta distanza da tenere 
dalla palpebra e della giusta direzione da dare alla ciglia finta.

Ripeto, anche in questo caso, per due o tre volte i passaggi e le mando ai loro lettini.

Avendo poche allieve, ho la possibilità di controllarle una per una e di correggere 
eventuali errori iniziali prima di lasciarle tranquille a fare la loro prima esperienza 
concreta con l'applicazione delle extension ciglia.

Non amo stare addosso alle ragazze in modo ossessivo, per due motivi.

Il primo, è che qualcuno potrebbe andare in ansia avendo l'insegnante sempre dietro la 
schiena.

Il secondo, è che credo sia importante che l'allieva inizi a muovere i primi passi da sola, 
anche sbagliando, ma questo non è un problema perché le verrà insegnato come 
correggere gli errori.

Quello che preferisco fare è lasciar far pratica per circa 30-40 minuti e poi passare per 
un controllo individuale.

A uno dei corsi alla LashDream (sono quella seduta con gli occhiali :-D ).
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Esso consiste nel chiedere all'allieva di lasciarmi il posto e di andare ad esaminare ogni 
singola extension applicata. Quando trovo un errore, le spiego per quale motivo è un 
errore e come risolverlo.

Insegno come essere autonome in questo controllo e spiego l'importanza di farlo, 
sempre, anche e soprattutto una volta a casa.

Aiuto anche a riempire un po', applicando una decina di extension sugli occhi, non tanto 
per infoltire il lavoro, ma soprattutto perché la studentessa ha modo di osservarmi e di 
studiare i miei movimenti, in modo da poterli ripetere.

Questa sequenza viene ripetuta per tutto il pomeriggio e il miglioramentiodelle allieve 
nel giro di poche ore è davvero incredibile.

Avere poche allieve, oltre al fatto di poterle seguire tutte e bene, è molto utile qualora si 
dovesse intervenire sul fattore psicologico.

Sai quante volte ho avuto allieve che si sono sconfortate dopo pochi minuti dall'inizio 
della pratica?

Sai quante di loro si sono sentite incapaci e volevano andarsene a metà corso?

Io sono certa che, se una delle ragazze al corso di 30 persone si fosse alzata e se ne fosse 
andata, gli organizzatori non avrebbero battuto ciglio.

In questo caso, invece, è molto importante parlare con l'allieva, spiegarle quali sono 
state le mie difficoltà iniziali (che, spesso, sono le stesse che ha lei in quel momento), 
rincuorarla e farle capire che al corso è venuta per imparare e che io sono lì per lei.

Ad oggi posso dire che tutte le mie allieve hanno terminato i corsi con successo e vedere 
la loro gioia, alla fine delle due giornate quando ricevono l'attestato, per me non ha 
prezzo.

A circa mezz'ora dalla fine, chiedo alle ragazze di effettuare da sole il controllo che ho 
insegnato prima di effettuarlo nuovamente io, per l'ultima volta, e spiego quali sono gli 
ultimi passaggi da fare prima di far aprire gli occhi alla modella (ad esempio, come 
verificare che le extension non siano attaccate al patch o che le ciglia inferiori non si 
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siano incollate con quelle superiori).

Finita questa giornata, le ragazze possono andare a godersi un po' di meritato riposo.
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INSEGNAMENTO REFILL AI CORSI A BASSO COSTO

Inesistente.
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INSEGNAMENTO REFILL AI MIEI CORSI – 3 ore circa

Il ritocco è un passo importante nella carriera di una lashmaker.

È vero che ci sono applicatrici che hanno scelto di non effettuare ritocchi, ma di fare,

ogni volta, il lavoro da capo. Io, invece, il ritocco l'ho sempre fatto, anche prima di

 iniziare il mio percorso con la LashDream, perché ritengo che diversamente possa 
essere penalizzante per tutte quelle clienti che non hanno modo di rifare tutto da zero 
ogni mese.

Non credo che ci sia un metodo più giusto dell'altro, sono semplicemente scelte.

Ai corsi che tengo io, il refill viene insegnato e preciso una cosa: nei corsi a basso costo 
non è che questo passaggio è inesistente perché loro seguono l'altro filone, tutt'altro.

Ci hanno detto di farlo eccome il ritocco, togliendo le extension che sono scivolate sulla 
ciglia nel corso del tempo (lo ribadisco, perché mi fa troppo ridere) e rimetterle.

Come, poi, non si sa.

Avrebbero dovuto far vedere almeno come si fa la rimozione totale delle extension, ma 
non l'hanno fatto.

Il corso è finito in un modo patetico: a un'ora dalla fine, i responsabili di questo corso si 
sono fatti gli affari propri, parlando tra di loro e aspettando che le persone si 
scocciassero e se ne andassero prima.

Cosa che ho fatto anche io, a 30 minuti dalla fine, anche perché avevo già visto 
abbastanza.

Con i miei corsi, non solo saprai come effettuare un ritocco, ma sarai in grado di farlo 
correttamente in modo autonomo.
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Fatta questa piccola premessa, andiamo ad analizzare in che cosa consiste la seconda 
giornata del corso.

Personalmente consiglio, ove sia possibile, di scegliere date che garantiscono la seconda 
giornata a distanza di un paio di settimane dalla prima, in modo da avere la possibilità di 
fare un po' di pratica nei giorni intermedi.

Immagino, però, che per chi arriva da fuori città sia poco gestibile questa soluzione, 
pertanto si può seguire il corso anche in giornate consecutive.

All'inizio della seconda giornata, dovrà essere compilato un piccolo test scritto.

Tranquilla, non servirà a farti “bocciare” (a meno che non lo lasci completamente in 
bianco, mi sembra ovvio), ma è utile per capire se ti è tutto chiaro della parte teorica ed, 
eventualmente, spiegarti nuovamente qualche concetto che non hai afferrato appieno.

Il test resterà a te, come promemoria.

Passati questi 15 minuti circa, vengono fatte accomodare le modelle (che ormai sarai in 
grado di preparare da sola) e viene fatta la dimostrazione su come si effettua un ritocco.

Si procede alla spiegazione di quali extension devono essere rimosse e viene mostrato in 
che modo farlo, senza piegare la ciglia naturale della cliente oppure farle male.

La dimostrazione viene fatta su un occhio, mentre sull'altro sarà l'allieva a dover 
eseguire la rimozione delle extension posizionate sulle ciglia cresciute.

In questa fase, a volte, sono un po' severa, perché mi capita di trovare allieve che non 
rimuovono le extension cresciute, sperando forse che io non me ne accorga.

Me ne accorgo, invece, e le obbligo a farlo per un semplice motivo: in questo lavoro, la 
frase “non ci riesco” non deve esistere.

È sufficiente superare le proprie paure (come, ad esempio, quello di far male alla 
modella) e provarci, seguendo le mie direttive.

Cerco sempre di spronare le allieve a superare questi blocchi e, ogni volta, loro 
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capiscono che quei passaggi impossibili, se fatti bene e con calma, sono più semplici di 
quanto pensassero.

Superato questo passaggio, si procede con l'applicazione delle extension, proprio come 
se fosse un vero e proprio appuntamento con una cliente che è tornata dopo 3 
settimane dalla prima applicazione.

Anche durante questa giornata, passo ogni 30 minuti circa ad effettuare il controllo del 
lavoro e a correggere gli errori, che saranno sicuramente meno rispetto alla lezione 
precedente.

Tutte le allieve notano sempre i progressi fatti rispetto alla prima giornata.

Al termine della seconda giornata, su cui non mi dilungo molto perché è abbastanza 
simile alla prima, viene anche mostrato come applicare  il brillantino sulle ciglia, una 
richiesta che a volte le clienti fanno, per cui è carino accontentarle.

Il nostro percorso insieme, però, non termina di certo con la consegna dell'attestato: io 
ci sono sempre per le mie allieve, per ogni domanda o dubbio sono sempre pronta a 
rispondere e a dare assistenza continua, anche dopo anni (sì, lo so che dopo poco tempo 
non avrai più bisogno di me, ma io sono comunque disponibile).

Inoltre, compreso nel prezzo del corso base, avrai la possibilità di partecipare a un 
workshop in modo gratuito e la possibilità di frequentare il corso di laminazione ciglia on 
line firmato LashDream.

Oltre che ad ulteriori agevolazioni e sconti su corsi di aggiornamento e prodotti.

Avere una linea da seguire, con persone che ti conoscono e continuano a farti crescere, 
è la strada giusta per avere successo.

Una cosa sicuramente te la posso garantire: dal mio studio uscirai sapendo fare questo 
lavoro.

Avrai una tecnica perfetta, perché è questo il mio obbiettivo: formare professioniste di 
alta qualità che potranno spiccare tra la massa e farsi un nome.
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Tutto ciò che dovrai fare, terminato il corso, sarà la pratica.

Tutto qui.

Pensi che le ragazze che erano con me al corso da 100,00 euro siano in grado di fare un 
lavoro decente? Pensaci.

Vuoi imparare a fare lavori come questo?

Oppure vuoi imparare a fare un lavoro come questo? (La foto è dell'applicazione di una mia allieva al  
termine della seconda giornata del corso base)
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Domande basilari e relative risposte ai corsi a basso costo

Bene, ora posso riprendere dal punto in cui mi sono interrotta qualche capitolo più su e 
spiegarti come mi hanno risposto a delle domande che ho posto durante la prova sul 
manichino.

Come prima cosa, ho chiesto alla ragazza di mostrarmi la giusta quantità di colla da 
utilizzare, considerando che nel video non si era visto.

Quella che mi ha mostrato è stata decisamente troppa quantità: per applicare le 
extension ciglia su quella naturale ne basta 1 mm, non è necessario immergere 
l'extension nella colla fino a oltre la metà.

Io, ad ogni modo, ho fatto come mi ha detto lei: sono venuti dei grumi orrendi, come 
avrai potuto notare nella foto che ho messo prima.

Come seconda cosa, le ho chiesto cosa sono e a cosa servono i ventagli preconfezionati, 
visto che vanno molto di moda (e io ci faccio la guerra da anni).

La risposta, che mi aspettavo, è stata quella di usarli qualora la cliente volesse un effetto 
più evidente.

Essendo io preparata alla risposta, visto che è quello che ti dicono tutti gli “insegnanti” 
di questo livello, ho fatto una domanda a trabocchetto: “ah bene, quindi alle signore più 
grandi, magari con poche ciglia e deboli, posso usare questi per farle più contente?”.

Ad ascoltarmi bene, la ragazza avrebbe avuto il suggerimento per la risposta giusta già 
nella domanda (che, come avrai immaginato, è NO!).

Evidentemente non ha colto il mio tono di voce, perché ha risposto in modo entusiasta, 
esortandomi, sostanzialmente, a rovinare gli occhi di queste povere donne.

Mi sembra scontato dire che questi tipi di ciuffetti non vanno mai utilizzati e i motivi 
sono presto detti: 

1. sono pesanti;
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2. sono spessi;

3.  hanno già della colla alla base (quindi è necessaria doppia colla per poterli poi 
mettere sulla ciglia naturale);

4. sono veramente ma veramente brutti!

E' vero che l'aspetto estetico, rispetto alla salute dell'occhio, è meno importante, ma tu 
pagheresti per avere un risultato veramente ma veramente brutto?

Io no.

Esempio di applicazione di extension ciglia con ciuffetti.

La cosa peggiore, però, doveva ancora arrivare.

Voglio dire: se si fosse fermata lì, la ragazza avrebbe già fatto una brutta figura e io sarei 
passata alla domanda successiva, ma ha voluto continuare con un “oppure, se hai voglia, 
te li crei da sola”.

Me li creo da sola?

E io che pensavo di essere a un corso base... forse c'era il volume incluso e non me n'ero 
accorta?
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Non ho potuto non chiederle in che modo potessi fare.

Lei, cadendo sempre più verso il basso, ha indicato la mia scatolina di extension con 
spessore 0.15 (e già, a questo punto, il mio cuore ha perso un battito) e ha ribadito: “se 
hai voglia te li fai da sola”.

Quello che mi ha detto di fare, te lo dico sin da ora, non farlo mai!

Il corso base serve a imparare la base, non il volume.

Il volume arriva dopo, quando sarai diventata brava nella tecnica one to one.

Noi professioniste abbiamo sempre fatto così: prima di arrivare a fare un corso volume 
abbiamo passato almeno 6 mesi di pratica costante sul one to one.

Io, personalmente, ho aspettato un anno (anche per via del fatto che il mio primo corso 
era uno di quelli a basso costo, il che mi ha fatto perdere veramente tanto tempo).

Ho fatto un corso di perfezionamento alla LashDream, ho fatto corsi di aggiornamento, 
sono arrivata ad applicare circa 100 extension per occhio in due ore al massimo, facendo 
un lavoro perfetto.

Solo dopo, quando la mia insegnante mi ha detto che ero pronta per il volume, mi sono 
iscritta al corso.

Con questo percorso io posso dire di lavorare bene, avere un buon numero di clienti 
soddisfatte; se non mi credi ti invito a leggere le recensioni che mi hanno lasciato a 
questo link: 

https://www.lashinstyle.com/recensioni/

quindi mi chiedo: se io e tante altre stimate colleghe hanno fatto così e ora siamo in 
grado di effettuare dei lavori professionali, perché ora si vuole far saltare le tappe alle 
nuove studentesse e portarle a fare dei disastri?

Non me lo spiego.
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C'è una cosa che dico sempre alle mie allieve: in questo lavoro ci vuole pazienza, sia nel 
farlo manualmente, che nell'impararlo.

Un passo alla volta, in questo modo si arriva al successo.

Iniziare a correre prima di imparare a camminare non può portare a niente di buono.

Torniamo alla questione “se hai voglia te li crei da sola”.

Lo ammetto: a questo punto le ho fatto una domanda sperando che mi rispondesse 
proprio come ha fatto, giusto per poterti riportare la follia di questo corso.

Le ho chiesto se, per fare questi ventagli, dovessi usare le stesse extension che si usano 
per il one to one.

Mi ha detto di sì.

Hai letto bene: la ragazza mi ha detto di sì! 

Ovvero, mi ha consigliato di fare un 3-6D con le 0,15!

Per renderti consapevole della stupidaggine che ha detto, ti informo che per fare il 
volume si usano extension di uno spessore che va dallo 0.03 allo 0.07, non oltre.

Sentire questa cosa è stato piuttosto spaventoso, soprattutto perché, purtroppo, ci 
saranno delle ragazze che seguiranno questa indicazione e causeranno inevitabilmente 
danni permanenti agli occhi delle povere malcapitate.

Sono passate settimane da quando ho fatto questo corso, ma sono ancora sconvolta (e 
credo che lo sarò ancora per molto tempo).

Sarebbe stata da denunciare, ma la mia scelta di fare questo ebook e pubblicare un 
video mi impone di non fare nomi.

Ad ogni modo, a chiunque ti consiglia di fare una cosa del genere, chiedi i soldi indietro 
e scappa a gambe levate.
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Non è finita qui.

Ti ricordi delle pinzette di prima? Ti avevo chiesto di tenerle a mente.

Bene, come ultima cosa le ho chiesto a che cosa servissero.

Inizialmente ha blaterato un “ehhhh... per... evitare eventuali... danni...” con una 
risatina come se stessimo scherzando.

Ho rincarato con un: “cioè scusa?” e mi ha spiegato che, se i fili del patch si incollassero 
alle ciglia superiori oppure se le ciglia inferiori si incollassero con quelle superiori, 
andrebbero tagliate con le forbici.

Io, mi sono gelata.

Questa ragazza ha insegnato a delle persone incompetenti (perché nuove del mestiere) 
ad andare con delle forbici ultra appuntite vicino alla pupilla di una persona e di tagliare 
le ciglia inferiori?!

Cosa che, se non ha un'ottima sensibilità alle dita, e apre le forbici anche solo di un paio 
di millimetri in più, le cava la pupilla?!

Io spero che stesse scherzando!

Anzi no, io spero che la ragazza in questione abbia scaricato questo ebook e si ritrovi in 
questo suggerimento, perché vorrei seriamente invitarla a riflettere sulla pazzia che ha 
detto di fare.

Questa guida è stata volutamente creata su toni a volte ironici, per non rendere il tutto 
troppo pesante, ma in questo paragrafo vorrei davvero tirare fuori tutto il mio disdegno.

Insegnare cose del genere non vuol dire soltanto non essere affatto capace di tenere un 
corso, ma non avere nemmeno un minimo di senso di responsabilità nei confronti di 
ragazze che ti hanno pagato per sentirsi dire stupidaggini di questa portata.

E a te, che magari hai fatto o vorresti fare un corso di questo genere, invito a riflettere 
bene su una cosa: se metti in atto un consiglio simile e, disgraziatamente, fai seriamente 
male a qualcuno, ricordati che la denuncia non se la beccherà la finta insegnante che ha 
tenuto il corso, ma te la beccherai tu.
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Attenzione, veramente. Te lo chiedo per favore, per la tua sicurezza e quella delle tue 
future clienti.

Forse starai pensando che sto esagerando, ma non ti è mai capitato di vedere post su 
internet in cui vengono testimoniati dei disastri addosso a persone che si sono affidate a 
mani incompetenti?

Problemi fisici, problemi agli occhi, palpebre senza ciglia, sopracciglia cadute per un 
tatuaggio fatto male e quant'altro?

Non pensi che, la persona che ha creato quei danni, non abbia fatto anche lei un corso a 
basso costo dove le hanno insegnato nozioni sbagliate?

Ecco, come vedi, forse non sto proprio esagerando.

Io vorrei evitare che uno di quei lavori tremendi che girano on line non sarà mai e poi 
mai uno dei tuoi, solo questo.

Eppure, per queste persone, in particolare per il direttore, chi ruba i soldi ai clienti siamo 
noi professionisti (mi ci metto anche io) che mettiamo i prezzi un po' più alti ai corsi di 
extension ciglia.

Siamo noi che “facciamo ridere”, cito testualmente, “e non abbiamo rispetto per le 
tasche della gente”.

Ora vorrei farti riflettere su una cosa.

Mettiamo il caso che ti trovi davanti me e questo direttore.

Io ti chiedo 550.00 euro per:

• un corso di due giornate, nel quale ti viene insegnato come effettuare in modo 
perfetto un lavoro, tanto da garantirti l'autonomia già dal giorno dopo;

•  ti seguo passo passo correggendoti fino allo sfinimento finché non capisci il 
modo giusto di procedere;

• ti fornisco materiale di altissima qualità che ti basterà per circa 80 applicazioni;
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• ti invito gratuitamente a un workshop per permetterti di perfezionare la tecnica;

• ti garantisco assistenza continua.

Lui, ti chiede 100.00 euro per

• un corso di 4 ore, nel quale non ti vengono fornite le nozioni base per capire 
questo lavoro;

• non ti fa vedere in modo dettagliato come si effettua l'applicazione;

• non ti viene né a guardare né a correggere tutti gli errori che – giustamente – 
commetterai;

•  ti fornisce materiale del tutto anonimo di dubbia qualità che ti basterà per circa 
0 applicazioni;

• spariscono nel nulla alla fine di questa mezza giornata.

Tra i due, secondo te, chi è che fa ridere e non ha rispetto per le tue tasche?

Se hai scaricato questa guida, ti posso assicurare che quei 100-200 euro che avresti 
voluto spendere per un corso di extension ciglia, li puoi salvare e mettere da parte in 
modo da poterli investire, se vorrai, in un corso ben fatto.

Sai perché puoi fare questo? Perché quello che imparerai in questi corsi lo hai già 
imparato in questo ebook.

Non ti verrà insegnato nulla di più e io ti ho voluto fornire tutte queste informazioni 
gratis.

L'ho fatto perché amo il mio lavoro, amo questo mondo e non riesco più a sopportare di 
vedere allieve di corsi a basso costo che mi telefonano disperate perché hanno capito di 
aver buttato i loro soldi, chiedendomi aiuto.

Io l'aiuto lo posso dare, facendo rifare il corso base con me, ma mi dispiace perché 
anziché 200.00 euro per farlo, quella ragazza ne avrà spesi 3 volte tanto (oltre a tutti i 
prodotti errati che ha acquistato).
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Purtroppo, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di “cavalcare l'onda” di una moda in 
crescita, come quella delle extension ciglia,  e che, pur di guadagnare bei soldini (senza 
nemmeno dichiararli, ribadisco, visto che nessuna di noi è uscita con una fattura in 
mano), si improvvisa e illude della povera gente che casca in questa trappola.

Tacere e lasciare che questa povera gente continui a cascarci non fa parte del mio 
carattere.

Assicurarmi che tra quella povera gente non ci sarai anche tu, invece, sì, fa parte del mio 
carattere.

Se ti può interessare, ho fatto anche un video che ho pubblicato su YouTube, in cui ho 
spiegato tutto ciò che è successo a questo corso.

È un po' lungo, ma sono certa che ti toglierà gli ultimi dubbi che possono esserti rimasti.

Lo trovi al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=oKrFTVc8Sgw&t=2599s

Spero che questo e-book ti sia stato utile in qualche modo, qualora volessi farmi sapere 
cosa ne pensi puoi contattarmi all'indirizzo email: 

sabrina.costanzo@yahoo.it
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 ATTENZIONE:

Solo per te che hai scaricato questa guida, la possibilità di partecipare a uno dei miei 
corsi con 50 Euro di sconto.

Attiva il tuo sconto a questo link:

https://www.lashinstyle.com/corsi/

inserendo i tuoi dati per l'iscrizione nel form in fondo alla pagina. Ti basterà portare con 
te il seguente coupon alla prima giornata del corso per ottenere lo sconto sul saldo.
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