
EPILAZIONE FILO ORIENTALE 

CORSO
 

Il filo arabo è una tecnica di epilazione che nasce dalla tradizione dell'antico oriente. E'una 

metodologia non invasiva, senza alcuna controindicazione, che rispetta l’estrazione del pelo in modo 

naturale e non crea irritazione alla pelle, divenendo così lo strumento più idoneo per risolvere anche 

le condizioni più problematiche. Questa tecnica, perfetta principalmente per piccole parti del corpo 

e finiture, ha il potere di estirpare il pelo dalla radice, portandolo nel tempo ad indebolirsi, e 

rappresenta un’ottima alternativa a ceretta e pinzetta per le zone più sensibili. Niente strappi dolorosi 

(nel caso del filo si avverte al massimo un lieve pizzicore), microlesioni, né irritazioni con conseguente 

follicolite.

Al contrario la precisione legata all’uso del filo orientale permette, peraltro, di eseguire una 

delineatura molto più netta del sopracciglio, il che rende questa tecnica adatta per forme particolari, 

ad esempio quella ad "ali di gabbiano”.

 

 

Quando
Lunedì 22 Ottobre 2018, 

dalle 14,30 alle 18;30

Dove
Presso Ecipar di Parma , 

Via Sicuri 44/a 

prima laterale ds Strada 

Martinella. 

Disponibile ampio parcheggio.

 

 

Fisiologia del pelo e le sue fasi

Cenni storici

Conoscenza della metodica di epilazione;

Approccio alla tecnica attraverso esercitazione in aula 

Consigli per il post trattamento.

DOCENTE: Marcella Terzaga, estetista .

 

Programma

Destinatari  

Il corso è rivolto a titolari e dipendenti di centri estetici 

e saloni di acconciatura

Quota 

La quota è di 73€+iva. Il pagamento potrà esser effettuato 

presso gli uffici di Ecipar di Parma , in orario 9-13, o tramite 

bonifico sul conto corrente Ecipar di Parma scarl UNICREDIT 

FIL. A  IBAN:  IT79I0200812710000002928866, indicando nome 

e cognome del corsista e la causale del versamento “Corso 

Epilazione filo Orientale”.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti.

 

Info e iscrizioni
Per informazioni 

Bisacchi Sara 0521 267013

sara.bisacchi@eciparpr.com.

 

 

 

AL TERMINE DEL PERCORSO VERRA' RILASCIATO UN 

ATTESTATO DI FREQUENZA 


