
CORSO APPLICAZIONE EXTENSION
CHERATINA E TESSITURA  

BARI ,                                      

DURATA E ORARI DEL CORSO

Durata del corso: 1 giornata
Partecipanti:            1 titolare + 1 collaboratore
Orario del corso:   dalle ore 9:30 alle 18:00 
Location: Dibag Academy – Via De Gemmis - Bari – Tel 080/5429897 – 

www.dibagacademy.it

    PROGRAMMA

Il corso prevede l'insegnamento delle tecniche di applicazione delle extension con cheratina e
della tessitura con metodo microring (tecnica molto anatomica dove l’extension risulta

particolarmente aderente alla testa).

La giornata di formazione prevede parti teoriche e pratiche attraverso le quali il partecipante
imparerà ad applicare e rimuovere le extension esercitandosi su testina e modella (portata dal

partecipante); 

• MODULO 1 (CHERATINA)

• MODULO 2 (TESSITURA)

TECNICO DEL CORSO: Antonio Cicaniglia nasce a Melito di Napoli il 27/07/1969 ,all’età di 
13 anni decide dopo la scuola di andare come garzone in un negozio di parrucchiere,e da lì 
via via sviluppa tutta la sua passione per questo lavoro , tanto da diventare formatore 
internazionale per tecniche stilistiche in capelli. 
Sviluppatore di tecniche di applicazione Extension, direzione artistica di immagini per 
marketing comunicativo, trainer per tecniche di montaggio, e taglio Extension. 



MATERIALE NECESSARIO PER IL CORSO INLCUSO NEL PREZZO

• MODULO 1 (CHERATINA) – E' necessario portare 1 testina di capelli naturali

80 ciocche training (confezione da 20 ciocche)

1 pinza Starlight 

1 Sogel liquido per rimozione

1 pinza per rimozione

2 DS2006 dischetti distanziatori

• MODULO 2 (TESSITURA) – E' necessaria la presenza di 1 modella

1 tessitura (colore a scelta)

1 PN2002 pinza per applicazione ring

1 UNL 01 ago ad uncino

1 MR-ST 100 microring (colore abbinato alla tessitura)

Nota bene: Il kit non può subire alcuna variazione.



CONDIZIONI ECONOMICHE

CORSO EXTENSION CHERATINA E TESSITURA MICRORING 
€ 220,00   iva inclusa

N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI € 50,00 A TITOLO DI CAPARRA,
CHE VERRA’ RESTITUITA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI ( 5  ), O CON PREAVVISO MINIMO DI 1 SETTIMANA.
IL PREZZO SI INTENDE INCLUSO DI IVA 22% .
CONDIZIONI  GENERALI:  Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  l’attestato  comprovante  l’idoneità
dell’apprendimento delle tecniche dimostrate. 

Durante lo  svolgimento del  corso è  vietato fumare.  Non è consentito  l’ingresso agli  accompagnatori
nell’aula dove verrà effettuato il corso (fatta eccezione per la modella/o).

Non è prevista la restituzione dell'acconto in caso di mancata presenza al corso dell'iscritta allo stesso.



SCHEDA TECNICA DI ADESIONE

TITOLARE DEL SALONE: 
….........................................................................................

COGNOME:…………………………………….....................
NOME:  ….……………………………….............................
E-MAIL: ……………………………………...................... . 
N. TEL. ……………………………………............................
FIRMA: 

COLLABORATORE
COGNOME:…………………………………….....................
NOME:  ….……………………………….............................
E-MAIL: ……………………………………...................... . 
N. TEL. ……………………………………............................
FIRMA: 

ACCONTO: € ...………………..

FIRMA PER DIBAG PROFESSIONAL ….....................................................................


