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LOUNGE 
START UP 

Motivazione e 
strategia 

TREND LOUNGE 
- FASHION 

TREND 
2 fashion teand 
durante l’anno  

COLOR LOUNGE - 
RICHY KANDASAMY 

HAIR UP 
LOUNGE – 

COSMOPROF 

IDENTITY 
LOUNGE 

Lo shooting su 
misura 

PRESTIGE 
LOUNGE 



LOUNGE START UP  3 gg 

titolari 

– LOUNGE START UP 3 gg 
La consapevolezza dei nostri obiettivi e del nostro 
progetto di crescita. Come migliorare la relazione ed 
intraprendere un percorso di crescita personale e di 
business 

26-28 GENNAIO  



TRENDS LOUNGE 4 gg 

titolari e collaboratori 
–  TRENDS LOUNGE 4 gg 23-26 FEBBRAIO  

•  La possibilità di vivere la collezione nel 
backstage model prep. /team monitor / 
timing – Posti prestige 1^ fila / il giorno dopo 
FOCUS CON LO STILISTA PER APPROFONDIRE E 
CONSOLIDARE GLI SPUNTI CREATIVI DELLA 
FASHION ATTITUDE 

23-26 FEBBRAIO  



Cosmoprof hair up 1 gg 

titolari e collaboratori 

– COSMOPROF HAIR UP 1 gg L’opportunità di 
vivere la pedana dello stand di Jean Paul 
Mynè del cosmoprof da protagonisti 
sviluppando un HAIR UP in totale 
autonomia creativa e di stile, scegliendo 
delle modelle dal pubblico per trasformare 
un sogno in realtà. 

17-18 MARZO 



COLOR LOUNGE 4 gg 

titolari e collaboratori 
–  COLOR LOUNGE 4 gg 18-21 MAGGIO 

 
La possibilità di vivere il backstage di uno show e di lavorare fianco 
a fianco con  RICHY KANDESAMY, talento internazionale, 
condividere i “segreti” e l’adrenalina del dietro le quinte. Posti 
Prestige 1^ fila per lo show ed il workshop.  
Ultimo giorno approfondimento BUSINESS. Come far crescere il 
business del colore in salone. Workshop creativo per creare 
strategie marketing efficaci in salone. 

18-21 MAGGIO 



IDENTITY LOUNGE 2 gg 

titolari e collaboratori 
–  IDENTITY LOUNGE 2 gg 

Una settimana dopo FASHION ATTITUDE 
l’ispirazione e la guida per creare una 
propria collezione approfittando di uno 
studio fotografico riservato e di 
professionisti esperti in Hair Shooting   

13-14 OTTOBRE 



LISTINO PRESTIGE LOUNGE  
GIORNI	 CORSO	 ARGOMENTO	 CATREGORIA	 COSTO	PARRUCCHIERE	+	

IVA	

 4    LOUNGE START UP  GESTIONE PRESTIGE LOUNGE € 390,00 

 4    TREND LOUNGE - FASHION TREND FORMA PRESTIGE LOUNGE € 750,00 

 4    COLOR LOUNGE - RICHY KANDASAMY COLORE PRESTIGE LOUNGE € 690,00 

 1    HAIR UP LOUNGE - COSMOPROF FORMA PRESTIGE LOUNGE € 290,00 

 2    IDENTITY LOUNGE MODA PRESTIGE LOUNGE € 600,00 



HUG&CUT 
Taglio & styling 

SMOOTH & CUT 
Taglio e lisciante 

MECHES 
couture 

CULT 

Corso meches 

HANDS ON HAIR 

CULT 
Dal lavaggio 

 alla rivendita 

COLOR 
CULT 

Corso di colore 
avanzato 

CULT 



HANDS ON HAIR   2 gg 

titolari e collaboratori 
•  OBIETTIVO DEL CORSO 
Sviluppare le abilità e le tecniche nella gestione dell’ospite 
dall’ingresso al congedo specifico del mondo hair care per 
valorizzare il ruolo del personale e per garantire la crescita della 
professionalità e della produttività generale del salone. 

•  Cosa porta in salone il partecipante  
Un cambiamento di prospettiva, una rivoluzione copernicana, da cliente 
ad ospite. La vera risorsa del salone, diventa protagonista di 
un’esperienza unica con l’utilizzo dell’hair care e con le abilità acquisite 
dalle mani, dal cuore e dalla mente.  

10-11marzo 
26-27maggio 



COLOR CULT   2 gg 
titolari e collaboratori coloristi con almeno 2 anni di esperienza in salone 

•  OBIETTIVO DEL CORSO 
Conoscere la sostanza della materia “capelli” per arrivare alla 
consulenza su modelle. La lettura artistica e tecnica 
dell’immagine in funzione del desiderio. Come gestire cambi 
colore radicali e accompagnare l’ospite nella giusta direzione. 
 
•  Cosa porta in salone il partecipante  
Metodo per un’applicazione efficace in funzione dell’obiettivo. La 
conoscenza delle regole e l’autonomia di poterle trasgredire. 
Destrezza, autonomia, abilità nella gestione dei vari sistemi di 
colorazione.  

17-18 febbraio 
27-28 gennaio
08-09 settembre 



MECHES COUTURE 3 gg 
titolari e collaboratori 

•  OBIETTIVO DEL CORSO: 
Comprendere e conoscere le fondamenta delle meches e la loro 
evoluzione nel concetto “couture” come trama di cucito da sviluppare e 
modulare a seconda del desiderio per creare dei capolavori con 
semplicità.  
La possibilità di far vivere le meches sotto una nuova luce, 
reinterpretandone le tessiture e gli effetti ispirandosi all’universo 
iconografico dei tessuti.  

•  Cosa porta in salone il partecipante  
Un know-how completo per realizzare qualunque tecnica dalla più 
classica al “jacquard”. L’autonomia nella gestione del lavoro con la 
neutralizzazione, la tonalizzazione e il restauro molecolare.  



SMOOTH & CUT 2 gg 
titolari e collaboratori 
•  OBIETTIVO DEL CORSO: 
Unire il trattamento lisciante o anti-crespo all’opportunità di 
cambiare la “forma” dei capelli anche con il taglio. Consentire 
all’ospite di liberare il suoi desideri di forma grazie a metodi di 
preparazione dei capelli a nuove forme. 

•  Cosa porta in salone il partecipante  
Un metodo di applicazione efficace del lisciante come strumento 
propedeutico al taglio. 
2 forme di taglio facilmente replicabili in salone 



HUG & CUT 2 gg 
titolari e collaboratori 
•  OBIETTIVO DEL CORSO: 
Unire le performance dello styling alla forma di un taglio. 
Declinare la forma del taglio in 3 effetti finali differenti a 
seconda del mix in layer o in bland degli styling HUG. 
•  Cosa porta in salone il partecipante  
Nuovi spunti per effetti finali e per forme stilistiche facilmente 
declinabili e riproducibili in salone.  



MECHES COUTURE 3 gg 
titolari e collaboratori 

•  OBIETTIVO DEL CORSO: 
•  Comprendere e conoscere le fondamenta delle meches e la loro 

evoluzione nel concetto “couture” come trama di cucito da sviluppare 
e modulare a seconda del desiderio per creare dei capolavori con 
semplicità.  

•  La possibilità di far vivere le meches sotto una nuova luce, 
reinterpretandone le tessiture e gli effetti ispirandosi all’universo 
iconografico dei tessuti.  

•  Cosa porta in salone il partecipante  
•  Un know-how completo per realizzare qualunque tecnica dalla più 

classica al “jacquard”. L’autonomia nella gestione del lavoro con la 
neutralizzazione, la tonalizzazione e il restauro molecolare.  



LISTINO CULT  
GIORNI	 CORSO	 ARGOMENTO	 CATREGORIA	 COSTO	PARRUCCHIERE	+	

IVA	

 2    COLOR CULT COLORE CULT € 360,00 

 3    MECHES COUTURE * COLORE CULT € 440,00 

 2    HANDS ON HAIR HAIR CARE CULT € 290,00 

 2    SMOOTH & CUT * FORMA CULT € 290,00 

 2    HUG & CUT * FORMA CULT € 360,00 



FASHION  
ATTITUDE 
Cut & Color 
La collezione 

COLOR 
INSPIRATION 

Corso 
tendenze 

colore 

COLOR 
MIXOLOGY 

Corso colore 
avanzato 

BLOND 
AMBITION 

Corso biondi 

Hair Up  
CULT 

RACCOLTI 

AMBITION 

Sylvie 
Roza 

Richy 

Marco 

Shamuratow 





COLOR MIXOLOGY 







LISTINO AMBITION  
GIORNI	 CORSO	 ARGOMENTO	 CATREGORIA	 COSTO	PARRUCCHIERE	+	

IVA	

 2    COLOR INSPIRATION Richy Kandasamy COLORE AMBITION € 590,00 

 3    COLOR MIXOLOGY (Sylvie Angelini) COLORE AMBITION € 595,00 

 2    BLOND AMBITION     ROZA COLORE AMBITION € 490,00 

 2    FASHION ATTITUDE MODA AMBITION 650 € (1 LAVORA + 1 
ACCOMPAGNATORE) 

 2    HAIR UP AMBITION   Shamuratov FORMA AMBITION 2 giorni 590 €, 1 giorno visivo 
120 € 



LA FORMAZIONE IN AREA SI ARRICCHISCE 
GIORNI	 CORSO	 ARGOMENTO	 CATREGORIA	

 1    COLOR OVERVIEW (CHEF TRAINER) COLORE IN AREA 

 1    COLOR IN DEPTH (CHEF TRAINER) COLORE IN AERA 

 2    COLOR HOUTE COULEUR (SYLVIE ANGELINI) COLORE IN AREA 

 2    FASHION ATTITUDE (MARCO MIGLIORELLI) MODA IN AREA 

 1    HANDS ON HAIR (OCRYS) HAIR CARE IN AREA  

 1    RECONSTRUCTION WORLD (trattamenti ricosturzione) HAIR CARE IN AREA 

 1    KERATIN WORLD (liscianti e disciplinanti) FORMA IN AREA 

 1    HUG & STYLING (styling) FORMA IN AREA 



BOOKING & SAVE THE DATE 

o Prenotazioni  
o Agenda 

formazioni in 
area 


