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CHI SIAMO
Siamo, oltre ogni cosa, il gruppo giusto per te 
perché parliamo la tua lingua, viviamo del tuo 
lavoro.

Siamo un gruppo di professionisti specializzati nella 
cura della persona. Siamo maniaci dei dettagli e 
cultori del bello, ma quello soggettivo. Da anni grazie 
all’esperienza acquisita, ai traguardi e riconoscimenti 
internazionali raggiunti, siamo il punto di riferimento 
del settore.
Persone e prodotti si mescolano in una fantastica 
atmosfera per offrire ai nostri clienti le migliori 
soluzioni per acconciatori e professional del settore 
Hairstyle.

Tutti giorni ci prendiamo cura dei nostri clienti perché 
dedichiamo loro tempo ed energie, i nostri 
consulenti girano il mondo per rincorrere le ultime 
tendenze in fatto di stile, riempiamo aule per 
confrontarci con chi ogni giorno ha necessità di una 
spinta, e come moderni maghetti sperimentiamo 
nuovi prodotti che salvaguardino la nostra salute 
proprio a partire dai capelli.



CORSI - maschili
Taglio base, morfologia, tratti somatici ed abbinamento del taglio
• Strati progressivi e strati uniformi.

Phon e tecniche di acconciature. 

Introduzione del taglio con clipper
• Come usare la clipper, funzionalità della clipper e metodologie di taglio con clipper.

Corso di taglio medio/lungo
• Apprendimento di tecniche particolari per eseguire il taglio con sicurezza e professionalità.

Corso undercut  razor – fade
• Tecniche innovative degli ultimi razor-fade, finishing acconciature evolute e l’importanza di scegliere i migliori.

Come si costruisce uno stile
• Abbinare il taglio e l’abbigliamento allo stile di ogni persona. 

Step by step collezione Autunno/Inverno e Primavera/Estate
• Introduzione alla tendenza moda.

TRICOLOGIA
• Anomalie del cuoio capelluto.



Taglio base, morfologia, tratti somatici ed abbinamento del taglio
• Forma piena, forma graduata, strati uniformi e strati progressivi.

Phon e tecniche di acconciature. 

Corso di taglio avanzato corto-medio-lungo
• Tecniche più importanti ed avanzate di taglio capelli. Acquisizione maggior sicurezza nel taglio; Taglio moda,
   scalature e tagli frastagliati, haircut cortissimi in stile boyish; Onde vintage e righe in mezzo; Varie tecniche
   per la frangia; Ciuffi scalati con lob e wob sfilatissimi.

Combinazione di taglio e colore
• Personalizzare colore e taglio alla morfologia ed all’incarnato della cliente.

Collezione Autunno/Inverno e Primavera/Estate
• Introduzione alla tendenza moda.

CORSI - femminili



Colorimetria e colore base
• Spettrofotometria, teoria di Oswald, riconoscere e sviluppare un colore naturale e chimico su capello
   naturale o tinto.

Polveri decoloranti
• Colpi di luce e colpi di buio.

Tecniche di colorazione di tendenza
• Balayage, Flamboyage, Shatush e Ruffle.

Acconciatura da giorno
• Intrecci di base, come raccogliere i capelli in una coda, come formare uno chignon con o senza crespo,
   realizzazione di acconciature.

Acconciatura da sera 
• Realizzazione di acconciature morbide e di acconciature artistiche.

Acconciatura da sposa
• Realizzazione di acconciature morbide e di acconciature ad onde.

Corso di Extension
• Realizzazione di extension con cheratina e di extension con biadesivo.

CORSI - femminili (Colore ed acconciature)



Percorso formativo dedicato a parrucchieri/titolari che vogliono elevare le proprie competenze e quelle del proprio staff.

1° WEEKEND
- Taglio base. Teoria e pratica. Step by Step, abbinamento del taglio ai tratti somatici del cliente,
   conformazione cranica, morfologia del viso, armonizzazione e calibrazione del taglio, strati progressivi e
   strati uniformi teoria e pratica. Step by Step.

2° WEEKEND
- Anomalie del cuoio capelluto, caduta, forfora, massaggio terapeutico teoria e pratica, utilizzo di prodotti
   specifici, realizzazione acconciature (Rasta – Frisè – Ricci – Onde) teoria e pratica Step by Step.

3° WEEKEND
- Lavorare in gruppo, nozioni di psicologia, motivazione, marketing, comunicazione, normativa sicurezza ed
   igiene sui luoghi di lavoro, prassi igieniche nel settore coiffure, personalizzare un proprio style, come creare il
   proprio metodo di lavoro.

4° WEEKEND
- Lancio di una tendenza, collezione stagionale, introduzione alla tendenza, esecuzione di linee di taglio.

5° WEEKEND
-  Realizzare un look, come fornire una consulenza di immagine, come contestualizzare un look per uno
    shooting fotografico, book fotografico.

Percorso Accademico- maschile



Taglio base, morfologia, tratti somatici ed abbinamento del taglio
• Strati progressivi e strati uniformi.

Phon e tecniche di acconciature. 

Introduzione del taglio con clipper
• Come usare la clipper, funzionalità della clipper e metodologie di taglio con clipper.

Corso di taglio medio/lungo
• Apprendimento di tecniche particolari per eseguire il taglio con sicurezza e professionalità.

Corso undercut  razor – fade
• Tecniche innovative degli ultimi razor-fade, finishing acconciature evolute e l’importanza di scegliere i migliori.

Come si costruisce uno stile
• Abbinare il taglio e l’abbigliamento allo stile di ogni persona. 

Step by step collezione Autunno/Inverno e Primavera/Estate
• Introduzione alla tendenza moda.

TRICOLOGIA
• Anomalie del cuoio capelluto.

Percorso formativo dedicato a parrucchieri/titolari che vogliono elevare le proprie competenze e quelle del proprio staff.

1° WEEKEND
- 1° taglio base (forma piena), abbinamento dei tratti somatici della cliente, conformazione cranica, morfologia del
   viso, armonizzazione e calibrazione del taglio, giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.
- 2° taglio base (forma graduata), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.

2° WEEKEND
- 3° taglio base (strati progressivi), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.
- 4° taglio base (strati uniformi), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.

3° WEEKEND
- Integrazione stilistica dei quattro tagli base, associazione dei quattro tagli base e sviluppo.

4° WEEKEND
- Lancio di una tendenza, collezione stagionale, introduzione alla tendenza, esecuzione alle linee di taglio.

5° WEEKEND
- Conoscenza e manualità degli attrezzi, come si acquisisce una tecnica (tecnica di sfoltimento e sfilamento con forbici
   sfoltitrici, sfilzino o rasoio), realizzazione delle acconciature con piastra e ferro (Rasta – frisè – ricci onde e cotonatura).

6° WEEKEND
-  Realizzare un look, come fornire una consulenza di immagine, come contestualizzare un look per uno
    shooting fotografico, book fotografico.

Percorso Accademico- femminile



Taglio base, morfologia, tratti somatici ed abbinamento del taglio
• Forma piena, forma graduata, strati uniformi e strati progressivi.

Phon e tecniche di acconciature. 

Corso di taglio avanzato corto-medio-lungo
• Tecniche più importanti ed avanzate di taglio capelli. Acquisizione maggior sicurezza nel taglio; Taglio moda,
   scalature e tagli frastagliati, haircut cortissimi in stile boyish; Onde vintage e righe in mezzo; Varie tecniche
   per la frangia; Ciuffi scalati con lob e wob sfilatissimi.

Combinazione di taglio e colore
• Personalizzare colore e taglio alla morfologia ed all’incarnato della cliente.

Collezione Autunno/Inverno e Primavera/Estate
• Introduzione alla tendenza moda.

Tutti i corsi possono essere scelti e seguiti 
anche singolarmente. 

Non hai trovato il corso che fa per te?
CONTATTACI! 

LO COSTRUIREMO INSIEME.



Colorimetria e colore base
• Spettrofotometria, teoria di Oswald, riconoscere e sviluppare un colore naturale e chimico su capello
   naturale o tinto.

Polveri decoloranti
• Colpi di luce e colpi di buio.

Tecniche di colorazione di tendenza
• Balayage, Flamboyage, Shatush e Ruffle.

Acconciatura da giorno
• Intrecci di base, come raccogliere i capelli in una coda, come formare uno chignon con o senza crespo,
   realizzazione di acconciature.

Acconciatura da sera 
• Realizzazione di acconciature morbide e di acconciature artistiche.

Acconciatura da sposa
• Realizzazione di acconciature morbide e di acconciature ad onde.

Corso di Extension
• Realizzazione di extension con cheratina e di extension con biadesivo.



Percorso formativo dedicato a parrucchieri/titolari che vogliono elevare le proprie competenze e quelle del proprio staff.

1° WEEKEND
- 1° taglio base (forma piena), abbinamento dei tratti somatici della cliente, conformazione cranica, morfologia del
   viso, armonizzazione e calibrazione del taglio, giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.
- 2° taglio base (forma graduata), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.

2° WEEKEND
- 3° taglio base (strati progressivi), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.
- 4° taglio base (strati uniformi), giusta esecuzione dell’ asciugatura nella messa in piega.

3° WEEKEND
- Integrazione stilistica dei quattro tagli base, associazione dei quattro tagli base e sviluppo.

4° WEEKEND
- Lancio di una tendenza, collezione stagionale, introduzione alla tendenza, esecuzione alle linee di taglio.

5° WEEKEND
- Conoscenza e manualità degli attrezzi, come si acquisisce una tecnica (tecnica di sfoltimento e sfilamento con forbici
   sfoltitrici, sfilzino o rasoio), realizzazione delle acconciature con piastra e ferro (Rasta – frisè – ricci onde e cotonatura).

6° WEEKEND
-  Realizzare un look, come fornire una consulenza di immagine, come contestualizzare un look per uno
    shooting fotografico, book fotografico.


