Corso di qualifica professionale

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il percorso, della durata di 1200 ore, ha l'obiettivo di far
acquisire agli allievi una perfetta preparazione per una
carriera in un salone e per diventare un professionista
dell 'hair styling.
Ogni argomento sarà messo in pratica con esperienze
pratiche concrete, per una costante verifica
dell'apprendimento con docenti e formatori di
esperienza.

All'interno dei nostri percorsi di crescita professionale l'obiettivo
è di condividere la nostra
conoscenza ed esperienza nella tecnica, nello stile e
nell'immagine, per offrire argomenti innovativi e
nuovi slanci a chi è in continua evoluzione.
Via dei Castellani 10/12R Firenze
Tel e Fax +39 055283068
Tel +39 055214214
Email armonia@armoniaconsulenzaimmagine.it
Web Site www.armoniaconsulenzaimmagine.it

Corso di qualifica professionale
Taglio Metodo Armonia
Raccolti e Intrecci
Taglio Avanzato

Il percorso prevede un periodo di stage della durata di
600 ore da svolgersi presso negozi di parrucchieri
Argomenti
•
etica professionale
•
accessori ed attrezzi
•
tecniche di comunicazione
•
tricologia
•
shampoo
•
applicazione colore
•
permanente
•
styling e phon
•
colorimetria
•
anatomia
•
geometria
•
tecniche e metodi di base per la realizzazione
del taglio
•
tecniche di meches
•
acconciatura
l corso si terrà nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì
e giovedì.
Agli allievi verrà fornita l'attrezzatura professionale.
Prove finali:
Esame di Qualifica ai sensi della L.32/02 con prova
scritta, prova tecnico-pratica e colloquio.
Certificazioni rilasciate:
Attestato di Qualifica professionale riconosciuto dalla
Regione Toscana (previo superamento dell‘esame)

Taglio Metodo Armonia

Raccolti e intrecci

Taglio avanzato

Formazione approfondita del Metodo Armonia
attraverso un percorso coinvolgente e intenso.,
creato per perfezionare l‘abilità tecnica di ogni
stilista.

La magia delle mani, i segreti dei raccolti, dall'acconciatura classica alle tendenze più attuali.

Un percorso pensato per chi possiede già una
buona base professionale e vuole proseguire nella
propria formazione; acquisire competenze per
creare nuove forme che si evolvono dai metodi più
tradizionali e ottimizzare le tecniche acquisite.

Il corso comprende tutti i metodi e le tecniche
di taglio.
Dimostrazioni
pratiche, lezioni teoriche e
pratica dei partecipanti,sia su testine che su
modelle.

Ogni acconciatura, anche la più semplice, è frutto di
uno impegno, di una preparazione professionale
accurata.
Un corso studiato per imparare diverse tecniche di
acconciatura base, raccolti e intrecci creati per i
momenti più importanti della vita di una donna.
Argomenti:

Argomenti:

•

Gli strumenti per l'acconciatura

•

•

La cotonatura

•

Il bilanciamento dei volumi

•

Tecniche di raccolti
Tecniche di intreccio

•

metodi: pari, scalato, graduato e
asimmetrico con le relative tecniche
di taglio
anatomia e punti di riferimento

•

geometria

•

•

postura

Max 6 partecipanti.

•

disegno tecnico

Durata: 4 giornate.

Max 6 partecipanti.
Durata: 9 giornate.

Indirizzato alla fascia più professionale della
moda-capelli.
L' articolazione del corso prevede moda-tendenza e
geometria, abbinando metodologia alla moda.
Argomenti:
•

tecniche di taglio avanzato

•

tecniche miste

•

disegno geometrico

•

studio del volto

•

pratica su modelle

Max 6 partecipanti.
Durata: 6 giornate.

