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A CHI È RIVOLTO?
Si tratta di un percorso di formazione di 4
giornate indirizzato ad acconciatori maschili
ed aspiranti tali.

IL
NOSTRO
CORSO

PERCHÈ FARLO?
In accordo alla nostra visione, un percorso
professionale in questo settore si deve
accompagnare una solida formazione
tecnica di base.

PERCHÈ OGGI?
Ad oggi, la figura dell'acconciatore
maschile è ormai necessaria in tutti i saloni,
configurando una risorsa produttiva che
necessita di supporto e adeguata
preparazione.

PER QUALE
OBBIETTIVO?
L'obiettivo di questo progetto è fornire agli aspiranti
professionisti, una preparazione adeguata, a partire dai
princìpi della tecnica, e indipendentemente dal livello di
partenza. Questo per far si che si possa costruire una
solida struttura di base, sulla quale poi poter basare
percorsi plastici di lavoro, indirizzati secondo le
peculiarità, le preferenze ed il talento individuale

I nostri
DOCENTI

STEFANO CARIA
Hair Stylist & Hair Director
La Bottega Dello Stile

SIMONE MONTIS
Hair Stylist & Hair Director
La Bottega Dello Stile Sinnai

FRANCESCO ORRÙ
Hair Stylist & Creative Director
La Bottega Dello Stile

INFORMAZIONI
IMPORTANTI
AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19
La Bottega Dello Stile Academy adotterà tutte le misure necessarie
affinché sia rigorosamente rispettato il distanziamento durante i
Corsi, l'igienizzazione degli ambienti, numero limitato degli allievi,
nonché utilizzo dei DPI necessari da parte di tutto il corpo docente.

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
• Utilizzo della mascherina, per tutta la durata del CORSO
• Pulizia delle mani
• Divieto di condivisione dell'attrezzatura personale
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e
permanenza nella propria postazione di lavoro.
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PRIMO GIORNO
PRESENTAZIONE ATTREZZATURA DA LAVORO
Pettine da sbozzatura, pettine da rifinitura, pettine da taglio,
forbici, lama monouso (rasoio di sicurezza), macchinetta da
sfumatura.

MATTINA
Teoria e tecnica del taglio lungo
Studio delle tendenze ed evoluzione dello stile
Dimostrazione, scalatura
Rifinitura a forbice
Utilizzo corretto del rasoio

SERA
Applicazione e training pratico su testina, della teoria
illustrata, con taglio e affiancamento intensivo.
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SECONDO GIORNO
TEORIA E PRATICA SU VARIANTI TAGLI
Formazione intensiva sulle varianti dei tagli lunghi con particolare
attenzione allo studio delle sezioni.

MATTINA
• Esecuzione taglio all’italiana pettine forbice
• Dimostrazione della tecnica di taglio

SERA
Applicazione pratica su testina della teoria illustrata con
esecuzione taglio all'italiana, contrasti tra lunghezze e
sfumatura classica con macchinetta.
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TERZO GIORNO
FORMAZIONE SFUMATURA SKIN FADE
Formazione intensiva sulla sfumatura skin-fade abbinata a taglio
medio.

MATTINA
• Formazione teorica su taglio medio e corto
• Dimostrazione teorica sulle varianti delle sfumature skin-fade

SERA
Dimostrazione pratica, preferibilmente su modello, della
teoria illustrata con esecuzione taglio medio e sfumatura
skin-fade.
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QUARTO GIORNO
ESECUZIONE SFUMATURA SKIN FADE
Applicazione pratica su modello della teoria illustrata ed esecuzione
taglio dalla A alla Z.

MATTINA
Applicazione pratica su modello della teoria illustrata con esecuzione
sfumatura skin-fade.

SERA
Esecuzione taglio a piacere, preferibilmente su modello,
con affiancamento.
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Testina da Formazione
Pettine da sbozzatura, Pettine da rifinitura
Pettine da inquadratura
Macchinetta per sfumatura
Spruzzino, Forbici lisce, Forbici dentate
Rasoio per sgarbi, Phon
Spazzola Pensilvania
Mantella da taglio con pennellino da pulizia

TANTA PASSIONE
E
VOGLIA DI IMPARARE

OCCORRENTE PER IL CORSO
TESTINA PER FORMAZIONE
LA CONSAPEVOLEZZA
CHE TUTTI PARTONO DA ZERO

Ti accompagnerà per tutte le fasi del corso,
acquistabile in qualsiasi punto per professionisti
o su Amazon.

TERMINI E CONDIZIONI
Il prezzo del corso è di 550,00 euro +IVA (tot € 671,00)

Clicca qui sotto per acquistare il tuo posto adesso!

Vuoi pagare in 2 rate?
Se vuoi dilazionare il pagamento potrai pagare un acconto di € 300,00 per bloccare il tuo posto dal 26/02/2021
presso la nostra sede a Cagliari o Sinnai. Il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre il 09/04/2021.
Al termine del Corso, riceverai un attestato di frequenza che ti garantirà la nostra referenza formativa presso tutti i
saloni. Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione al numero +39 070 667 0224 o + 39 070 764 0079
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