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Oggetto:                                   Laminazione ciglia e sopracciglia: scopri il corso di Ecipar!

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Benessere  

 Corso laminazione ciglia e sopracciglia  

  

 

È stato organizzato da Ecipar il corso "Laminazione ciglia e sopracciglia" che vuole
fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per imparare la tecnica di
laminazione delle ciglia e delle sopracciglia. 
La laminazione è un trattamento nutriente e valorizzante per le ciglia naturali che
permette di aumentare il volume, la lunghezza, l’incurvatura e lo spessore delle ciglia
con una singola seduta.

Il corso, che non richiede una precedente preparazione in materia, inizierà lunedì 8
novembre e durerà 16 ore (due giornate). Possono partecipare i lavoratori
dipendenti (a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato) di aziende che
aderiscono a Fondartigianato (FART).

Per saperne di più scarica la locandina oppure contatta CNI-Ecipar (tel.
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059/269800 | mbiolchini@mo.cna.it).

  

  

 

A cura di: CNI-Ecipar 
Tel. 059/269800 
www.cniecipar.com/  

Maria Luisa Burani 
Responsabile CNA Benessere e
Sanità/SNO 
Tel. 059/418508 
www.mo.cna.it/mestieri/benessere-e-
sanita

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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