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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

PRIMO GIORNO
PRESENTAZIONE ATTREZZATURA DA LAVORO
Pettine da sbozzatura, pettine da rifinitura, pettine da taglio, lama
monouso (rasoio di sicurezza), macchinetta da sfumatura.

MATTINA
• Teoria e storia della tecnica di taglio
• Dimostrazione, sbozzatura ed inquadratura
• Rifinitura sgarbi e basette
• Utilizzo corretto del rasoio
• Dimostrazione sfumatura classica con macchinetta

SERA
Applicazione pratica su modello della teoria illustrata con
taglio e dimostrazione sfumatura classica con macchinetta.
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SECONDO GIORNO
APPROCCIO ALL'ATTREZZATURA DI LAVORO
Formazione intensiva sull'attrezzatura con primo utilizzo in
affiancamento abbinato al percorso della giornata.

MATTINA
• Esecuzione della sfumatura classica con macchinetta
• Esecuzione taglio all’italiana pettine forbice
• Dimostrazione della tecnica di taglio

SERA
Applicazione pratica su modello della teoria illustrata con
esecuzione taglio all'italiana 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
• Dimostrazione teorica su sfumatura skin-fade

SERA
Dimostrazione pratica 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, su modello, con
affiancamento.
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FORBICI & VARIE
Un set base acquistabile in qualsiasi punto per professionisti
o su Amazon. Pettine da smorzatura, Pettine da rifinitura,
Pettine da inquadratura. Macchinetta per sfumatura,
spruzzino, rasoio per sgarbi, phon, mantella da taglio.

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. (Clicca Per Ordinare)

INFORMAZIONI GENERALI
TERMINI E CONDIZIONI
Il CORSO Taglio Uomo si svolgerà presso l'aula di formazione nel Salone in Viale Regina
Margherita, 58 a Cagliari.
Le date delle 4 giornate saranno: 26-27 gennaio e 9-10 febbraio 2020.
Il prezzo del corso è di 550,00 euro +IVA.
Potrai pagare un acconto del 50% per bloccare il tuo posto entro il 30/12/2019 presso la nostra sede a Cagliari o
tramite bonifico bancario.
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

DETTAGLI
* L' importo dell'anticipo del 50% pari a 300,00 euro dovrà essere bonificato sul seguente codice
IBAN:IT95E0101504810000070405969
INTESTATO A LA BOTTEGA DELLO STILE SRLS CAUSALE: CORSO TAGLIO UOMO 2020.
Una volta eseguito il bonifico sarà necessario inviare copia della ricevuta via mail a:
academy@labottegadellostile.com
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