
Diventa una
EYELASH STYLIST

academy

Master Extension
Ciglia e Design



Apprendi le tecniche
esclusive PSL™studiate 
dal team di ANETE STEINA

Il Master in Extension & Design Perfect Silk Lashes™ si pone 

l’obiettivo di trasformare i partecipanti in professionisti altamente 

specializzati nel design, nell’extension e nella cura di ciglia e 

sopracciglia. Il percorso formativo si basa su teorie e tecniche 

esclusive studiate ed elaborate dalla PSL™ International Eyelash 

Academy, uno dei principali punti di riferimento nel panorama 

internazionale dell’aggiornamento professionale e della formazi-

one nel campo delle ciglia e sopracciglia, attiva dal 2001 e con sedi 

sparse in tutta Europa. Il nostro centro studi vanta un team 

internazionale di esperte del settore capitanato da Anete Steina 

(PSL™ International Master Lashes Educator), con il quale abbiamo 

sviluppato innovative tecniche proprietarie come la PSL™ VOLU-

MINEX SYSTEM™, una speciale metodologia per eseguire exten-

sion ciglia con tecnica Volume System e la PSL™ INCRESIUM 

SYSTEM™, una particolare procedura per eseguire la tecnica One 

By One System e la PSL EYEBROW DENSITY SYSTEM™, una 

peculiare tecnica per infoltire e modellare le sopracciglia.



Un Master che abilita la tua azienda come 
Centro Certificato PSL™

Al completamento di ogni modulo del Master in Extension 

& Design PSL™, il corsista può avanzare la  domanda di 

adesione del proprio centro estetico agli esclusivi PSL 

Certified Center™, un circuito sponsorizzato riconosciuto 

a livello internazionale che, oltre a garantire ai clienti la 

professionalità degli operatori del centro, fornisce suppor-

CENTRO
CERTIFICATO

to tecnico, comunicativo e promozionale all’attività al fine 

di veicolare clienti e incrementarne il business. Ogni 

modulo del Master dà diritto a ricevere una diversa certifi-

cazione in relazione alle tecniche apprese. Il completamen-

to dell’intero Master, invece, permette di ricevere il livello 

massimo di riconoscimento.



Un percorso formativo modulare

Il Master in Extension & Design PSL™ è un percorso forma-

tivo organizzato in 3 moduli complementari acquistabili 

anche separatamente. Ogni modulo consente di acquisire 

competenze specifiche immediatamente applicabili nel 

lavoro. Ogni modulo prevede un esame finale e, al suo 
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1° Modulo:

Design & Extension

Ciglia – Base

2° Modulo:

Design & Extension

Ciglia – Avanzato

3° Modulo:

Design & Extension 

Sopracciglia

superamento, il rilascio di un attestato di partecipazione 

personale e la certificazione per il proprio centro (PSL 

Certified Center™). Il completamento dei 3 moduli, invece, 

permette di conseguire il Diploma di Master PSL™ e diven-

tare una PSL™ Master Stylist.



Design &
Extension ciglia

Base

1º Modulo



Il 1° Modulo del Master PSL™ consiste in un Corso Base di Design & Extension Ciglia con il quale apprenderai tutti i fonda-
menti e le tecniche per eseguire il One by One System, il Flare System e la Permanente per Ciglia. Al superamento del corso 
riceverai un attestato di riconoscimento come PSL™ Lash Maker e la certificazione per il tuo centro come  PSL™ Certified 
Center – Incresium System™.

Indice Lezioni
- Presentazione Perfect Silk Lashes™ 
- Organizzazione postazione di lavoro, igiene e sanificazione
- Malattie oftalmiche: quando non intervenire
- Procedure di Pre e Post trattamento
- Analisi e struttura delle ciglia
- Studio e correzione del design dell’occhio
- Scelta dei prodotti PSL™ adeguati
- Utilizzo delle pinzette
- Permanente per ciglia naturali: teoria e pratica su modella
- Flare System (ciglia a ciuffetto): teoria e pratica su  modella
- Extension ciglia One by One System con procedura PSL INCRESIUM SYSTEM™ - teoria e pratica su manichino e modella
- Ritocco
- Rimozione completa delle extension ciglia
- Consigli pratici 
- Question Time - domande e risposte
- Tutoring - 3 mesi di affiancamento di un’insegnante con strumenti multimediali

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di formare professionisti esperti nel design e nelle extension delle ciglia, in grado di eseguire sapiente-
mente il One by One System con metodologia proprietaria PSL™ Incresium System™,  il Flare System e la Permanente per 
Ciglia.

Durata: 8 h + 3 mesi di Tutoring



Design &
Extension ciglia

Avanzato

2º Modulo



Il 2° Modulo del Master PSL™ (accessibile solamente avendo frequentato un corso base) consiste in un Corso Avanzato di 
Design & Extension Ciglia con il quale apprenderai fondamenti e  tecniche per eseguire il Volume System. Al superamento del 
corso  riceverai un attestato di riconoscimento come PSL™ Specialist Lash Maker e la certificazione per il tuo centro come PSL
™ Certified Center – Voluminex System™.

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di formare professioniste esperte nel design e nelle extension ciglia, in grado di eseguire sapiente-
mente la tecnica Volume System con metodologia proprietaria PSL™ Voluminex System™.

Indice Lezioni
- Ripasso teorico del 1° Modulo
- Studio delle differenze e dei risultati tra tecnica One By One System e Volume System
- Studio del rapporto peso/spessore ciglia
- Scelta dei prodotti PSL™ adeguati
- Apprendimento delle tecniche per la presa delle ciglia per Volume System
- Design degli occhi con Volume System
- Come comportarsi in caso di ciglia rade
- Extension Ciglia Volume System con procedura PSL VOLUMINEX SYSTEM™ - teoria e pratica su modella
- Extension delle ciglia inferiori
- Ritocco
- Consigli pratici 
- Question Time - domande e risposte
- Tutoring - 3 mesi di affiancamento di un’insegnate con strumenti multimediali

Durata: 8 h + 3 mesi di Tutoring



Design &
Extension

sopracciglia

3º Modulo



Durata: 8 h + 3 mesi di Tutoring

Il 3° Modulo del Master PSL™ è un Corso Complementare (di libero accesso) perDesign & Extension Sopracciglia con il quale 
apprenderai tutti i fondamenti e le tecniche per comprendere ed esaltare i lineamenti delle tue clienti ed eseguire extension 
per sopracciglia. Al superamento del corso riceverai un attestato di riconoscimento come PSL™ EyeBrow Stylist e la certifica-
zione per il tuo centro come PSL™ Certified Center – EyeBrow Density System™.

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di formare professionisti esperti nel design e nelle extension delle sopracciglia in grado di 
interpretare ed esaltare i lineamenti del cliente ed eseguire sapientemente le extension delle sopracciglia con tecnica 
PSL™ EyeBrow Density System™.

Indice Lezioni
- Presentazione Perfect Silk Lashes™
- Organizzazione postazione di lavoro, igiene e sanificazione
- Procedure di Pre e Post trattamento
- Analisi e struttura delle sopracciglia
- Studio e correzione del design delle sopracciglia
- Scelta dei prodotti PSL™ adeguati
- Utilizzo delle pinzette
- Eyebrow Design: teoria e pratica su modella
- Tinta sopracciglia: teoria e pratica su modella
- Extension sopracciglia con tecnica PSL™ EYEBROW DENSITY SYSTEM™ - teoria e pratica su modella
- Ritocco
- Consigli pratici 
- Question Time - domande e risposte
- Tutoring - 3 mesi di affiancamento di un’insegnate con strumenti multimediali



Permanente & Flare System

Mini corso

Indice Lezioni

- Presentazione Perfect Silk Lashes™

- Organizzazione postazione di lavoro, igiene e sanificazione

- Malattie oftalmiche - quando non intervenire

- Procedure di Pre e Post trattamento

- Permanente per ciglia naturali: teoria e pratica su modella

- Flare System (ciglia a ciuffetto): teoria e pratica su modella

- Consigli pratici

- Question Time -  domande e risposte

- Tutoring -  2 mesi di affiancamento di un’insegnante con strumenti multimediali

Obiettivi
L’obiettivo del mini-corso è di formare professionisti esperti 
nell’utilizzo della Permanente per Ciglia e del Flare System.

Durata: 4 h + 2 mesi di Tutoring



Perfect Silk Lashes™
è un marchio distribuito da:

Via Roma 25
 62024 Esanatoglia (MC)
 P.IVA - C.F. 01687430437
 REA: MC-172847
 Assistenza Clienti:
+39 0737 889170

www.perfectsilklashes.it


