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Moda, stile e tendenza.
L’extension ciglia è destinata ad affermarsi come un vero e proprio fenomeno,
conquistando una fascia di mercato sempre più alta. Tecniche e prodotti altamente sicuri
e professionali per lavorare al top.
Michele Fusaro, Ceo ProEquipe
Valeria Sanguedolce, Responsabile Italia Jacky M.
Michele Fusaro, Ceo di ProEquipe, condividerà in questo spazio un’analisi del fenomeno
extension ciglia che analizzerà numeri e date, per capire quanto diffuso sia il fenomeno e
quali sono i margini futuri di espansione.
Insieme alla beauty ProEquipe Valeria Sanguedolce, capiremo che tipo di lavoro si può
fare sulle ciglia, quali risultati è possibile ottenere e come andare a lavorare su una parte
così delicata del viso in assoluta sicurezza.
MICHELE FUSARO - Fonda ProEquipe nel 2006, con il desiderio di realizzare qualcosa di
suo dopo una lunga esperienza nella multinazionale L’Oreal. L’ambizione è quella di
definirsi in Italia come punto di riferimento nella distribuzione di prodotti cosmetici
professionali e di servizi correlati. ProEquipe grazie alla forte determinazione del suo CEO
diventa in pochi anni un’azienda innovativa che propone prodotti e servizi di qualità
altissima, grazie a una distribuzione professionale indirizzata a quei clienti che credono
nella possibilità di poter gestire la propria attività in un modo nuovo. ProEquipe ha
formato sul territorio una squadra di Consulenti Commerciali capaci di affiancare i
partner/clienti per sviluppare al meglio la loro attività e di riflesso crescere insieme
percorrendo una strada comune.
La motivazione, l’entusiasmo, la perseveranza sono gli ingredienti che portano ad un
unico risultato. In Proequipe ciascuno “vive il proprio lavoro come se fosse un’unica
esperienza di vita”.
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VALERIA SANGUEDOLCE - Valeria Sanguedolce è la beauty expert di riferimento per il
territorio italiano del brand di extension ciglia dedicato al canale professionale JACKY M.
AMSTERDAM. Già da diversi anni riferimento per altri brand dell’estetica professionale,
ha acquisito le sue competenze attraverso un lungo percorso che ha mescolato
formazione ed esperienze lavorative importanti.
Professionista qualificata dal 2008, ha ha perfezionato l’arte del massaggio, maturando
competenze nel ramo della dietologia. Dal 2015 è entrata nel team di esperti di
Proequipe.
In questi anni ha completato la propria formazione frequentando diverse tipologie di
corsi professionali in Italia e all’estero: tecniche Ayurveda, tecniche Ahbyangam, make up
professionale, tutte le tecniche di extension ciglia, massaggio drenante, cosmetologia,
dietologia, apparecchiature cosmetiche.

