BASIC

DURATA DEL CORSO
Il corso dura 1 giorno dalle 9:00 alle 17:00.
È prevista un’ora per la pausa pranzo indicativamente dalle 12:30 alle 13:30.
Il pranzo è a carico dei partecipanti.
PROGRAMMA DEL CORSO
• Cosa è il trattamento Yumi Lashes
• Anatomia dell'occhio, ciglia e patologie comuni.
• Preparazione della postazione di lavoro, strumenti necessari, spiegazione dei prodotti e loro corretta
sequenza di utilizzo
• Informazioni e suggerimenti per la vendita e promozione del trattamento Yumi Lashes
• Esercitazione pratica
COSTO DEL CORSO:
Il costo del corso più il Kit prodotti originali è pari a 964.00 Chf (IVA compresa).
Durante il corso i prodotti saranno messi a disposizione da Alema Professional. Non verranno quindi utilizzati i
prodotti del Kit acquistato.
Il kit acquistato vi permetterà di vendere ed eseguire sui vostri clienti 15 trattamenti (valore stimato del vostro
incasso pari a 2.400.00 Chf).
ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso avviene con l’inoltro via e-mail a yumilashes@alemapro.ch delle seguenti informazioni:

• Nome e Cognome della persona che parteciperà al corso
• Dati per la fatturazione del corso e del kit prodotti
• Copia attestante il versamento dell'anticipo (482.00 Chf).
PAGAMENTO
Al momento della registrazione è dovuto il pagamento del 50% (482.00 Chf) del costo complessivo (Corso più
Kit) come garanzia della prenotazione. L’importo residuo, pari al 50% (482.00 Chf), dovrà essere saldato al
più tardi il giorno d’inizio del corso in contanti.
I pagamenti possono essere effettuati su:
Banca: PostFinance
Intestatario: Alema Professional GmbH
Conto: 65-115202-9
IBAN: CH70 0900 0000 6511 5202 9
SWIFT-BIC: POFICHBEXXX
CANCELLAZIONE
Qualora Alema Professional dovesse annullare il corso, i partecipanti saranno rimborsati interamente. Il
partecipante che cancellerà la propria iscrizione entro 10gg lavorativi dall’inizio del corso, verrà rimborsato
al 100%. È possibile spostare un’iscrizione ad un’altra data disponibile secondo il calendario dei corsi e previa
conferma dei posti disponibili.

BASIC

NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero massimo di partecipanti è 4 il numero minimo è 2. Ogni partecipante dovrà portare due modelle
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti il corso sarà posticipato ad altra data. In tal
caso potrebbe essere possibile che il corso più prossimo si tenga in una sede diversa.
REQUISITI
Il corso è rivolto solo a professionisti del settore estetico e non a privati. Non è indispensabile una precedente
esperienza su trattamenti alle ciglia.
Si raccomanda alle MODELLE di presentarsi:

• Non truccate con mascara waterproof
• Senza extension ciglia
• Almeno 30gg dopo aver effettuato un trattamento di permanente alle ciglia
ALTRE AVVERTENZE:
Se indossate lenti a contatto portate con voi il materiale per riporle poiché non possono essere indossate
durante il trattamento.
Il trattamento Yumi Lashes non potrà essere effettuato su modelle che si presentino con uno dei seguenti
stati/patologie:
•
•
•
•
•

Gravidanza e allattamento
Alopecia
Congiuntivite
Tricotillomania
Allergie manifeste

Da notare anche che nelle 24 ore successive al corso si dovrebbe limitare al massimo l'esposizione delle ciglia
all'acqua (evitare piscine, saune, lavaggio capelli, etc).
ATTESTATO
Al termine del corso Alema Professional GmbH (distributore unico autorizzato in Svizzera dei prodotti
Yumi Lashes) rilascia un certificato nominale, numerato e timbrato attestante la partecipazione al corso
ufficiale Yumi Lashes. Il diploma deve riportare la fotografia della persona che ha effettuato il corso. Si
consiglia di mandare una fotografia in formato elettronico al momento dell’iscrizione, in caso contrario
sarà fatta una fotografia il giorno del corso.
Con tale certificato è possibile erogare il trattamento Yumi Lashes e acquistare i prodotti originali Yumi
Lashes da Alema Professional GmbH.
Il certificato non dà diritto ad erogare corsi sul prodotto e trattamento Yumi Lashes a chicchessia né
tantomeno agire in nome e per conto di Yumi Lashes e/o dei suoi distributori autorizzati utilizzando il
marchio registrato Yumi Lashes.

