
ATTENZIONE!





Obiettivo del corso:
sviluppare l a propria creatività nel taglio abbinato 
al colore, e alla moda, facilmente riproponibile nel 
salone.

A chi proporre questo corso:
a chi vuole fare un corso completo taglio, colore 
e styling.

Descrizione e numero degli esercizi svolti:
colorazioni complete con diverse tecniche
di tendenza + tagli e acconciature moda.

Contenuti del corso:
è una combinazione del  taglio avanzato, abbinato 
al colore secondo l a moda del momento.
Si presuppone che il partecipante abbia nozioni 
di base sia di taglio che di colorazione.

Osservazioni: 
in questo corso sono utilizzate le tecniche della 
moda del momento per cui è consigliabile 
rifrequentare per “rinfrescare” le proprie 
conoscenze secondo la moda del momento.

Materiale che ogni partecipante deve avere con se:
forbici, forbici dentate, rasoio con lamette, pettini 
diversi, spazzole tonde e piatte, spruzzatore per 
acqua, stagnola o fogli termici, phon clips o 
pinze, asciugamano, guanti, diffusore, ciotole, 
pennelli, forcine e mollette, piastra.
 
Materiale didattico fornito nel corso:
libro moda, 2 manichini donne

Attrezzature per l’aula:
lavagna a fogli mobili con pennarelli, ciotole e 
pennelli, fogli termici/stagnola, schermo con 
collegamento ad un computer supporti regolabili 
per testine, materiale di cancelleria per ogni allievo

2016 Un anno troppo importante

per non decidere di decidere

Collezione moda

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

6  e 7 marzo 2016 (Maurizio Zucchini) 2  e 3 ottobre 2016 (Maurizio Zucchini)

Via Nino Rota 22c/22d -  Mola di Bari (BA) Via Nino Rota 22c/22d -  Mola di Bari (BA)





“Gli errori trasformano le cose sbagliate 

in cose giuste”

Obiettivo del corso:  
questo corso insegna come creare acconciature per 
tutte le occasioni con le tecniche piú ricercate ed 
avanzate. Eseguire acconciature su capelli lunghi con 
stili di tendenza, etnici e da cerimonia come sposa e 
sera.

A chi proporre questo corso:
a chi vuole esprimere al massimo la propria creativitá 
nel campo delle acconciature raccolte.
A chi vuole utilizzare tecniche piú avanzate rispetto alle 
solite…trecce

Descrizione e numero degli esercizi svolti:
minimo 5 acconciature raccolti con tecniche varie di 
tendenza.

Contenuti del corso:
acconciature su capelli lunghi per ogni occasione, 
secondo la moda attuale.

Osservazioni:
in questo corso sono utilizzate le tecniche della moda 
del momento per cui è consigliabile rifrequentare il 
corso di tanto in tanto per “rinfrescare” le proprie 
conoscenze secondo le tendenze del momento.

Materiale che ogni partecipante deve avere con se:
pettini diversi, spazzole diverse, spruzzatore per 
acqua, phon, clips o pinze, elastici, forcine e mollette, 
ornamenti diversi, piastra, ferro, ferro ondulante, 
posticci, spazzola a cuscinetto, retine.

Attrezzature per l´aula:
lavagna a fogli mobili con pennarelli schermo con 
collegamento ad un computer, supporti regolabili per 
testine, materiale di cancelleria per ogni allievo.

Raccolti moda

18 aprile 2016 (Rudy)

Via Nino Rota 22c/22d -  Mola di Bari (BA)



SUE COLOR

 anima tecnologica, versatile per vocazione

...il colore da vivere

Fondamenti della colorazione 

e colorimetria

Obiettivo del corso:  
acquisire le tecniche piú 
importanti di applicazione 
del colore e la perfetta 
conoscenza delle regole 
fondamentali della colori-
metria.

A chi proporre questo 
corso:
a chi vuole conoscere 
tutto sul colore per capelli 
e le modalità di 
applicazione.

Descrizione degli esercizi 
svolti:
vari esercizi di colorazione dalla base alla moda attuale con l´uso di prodotti coloranti 
permanenti, semipermanenti e decoloranti.

Contenuti del corso:
fondamenti di colorimetria. Tecniche di applicazione piú conosciute quali méches, colpi 
di sole ed effetti multicolore. concetto del colore, forma, texture e colore, colori caldi e 
freddi, i pigmenti e la legge del colore, pigmenti naturali e i cinque campi di colore.

Materiale che ogni partecipante deve avere con se:
pettini diversi, asciugamano, spazzole diverse, stagnola o fogli termici, phon, guanti, 
cotone in corda, ciotole, pennelli, spazzole rotonde, spazzola piatta, piastra, pettine a 
coda, clips o pinze.

5  e 6 giugno 2016

Via Nino Rota 22c/22d -  Mola di Bari (BA)



Eccellente VS Eccezionale
è una questione di millimetri,

l’eccellente in una corsa arriva secondo;

l’eccezionale è colui che arriva primo 

Governa il tuo salone

Obiettivo del corso:  
sviluppare le tecniche di gestione economica per il controllo, l’organizzazione e la cre-
scita del salone. Analisi extra contabili, controllo delle incidenze di redditività e punto di 
pareggio. Miglioramento delle tecniche di comunicazione base e avanzata per ottenere 
maggiori risultati con i propri collaboratori e clienti. 

A chi proporre questo corso:
ai titolari dei saloni che avvertono l’esigenza di ottimizzare i costi e aumentare i profitti, 
ed essere riconosciuti come salone di riferimento.

Descrizione e numero degli esercizi svolti:
simulazioni e analisi  di casi “tipo”. Calcolo delle incidenze ideali nell’ottica di ottimizzare 
costi e ricavi  per ottenere utili a fine anno. 

Contenuti del corso:
acquisire tecniche, metodi e strategie per gestire e sviluppare la propria attività.

Osservazioni:
per governare e padroneggiare un salone è necessario conoscere a fondo tutte le leve stra-
tegiche  che consentono di ottenere un avviamento commerciale solido e valorizzabile.

Materiale che ogni partecipante deve avere con se:
block notes, penne, calcolatrice.

Materiale didattico fornito nel corso:
dispensa “il salone eccezionale”

Attrezzature per l’aula:
lavagna a fogli mobili con pennarelli,
schermo con collegamento ad un computer.

sali

al livello

superiore

30 Maggio 2016

Via Nino Rota 22c/22d -  Mola di Bari (BA)



Attestato di

“Top Fashionist”

chiedi informazioni al tuo referente commerciale di fiducia


