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la formazione d’eccellenza per i migliori

Puntiamo all’impossibile offrendo:
• formatori d’eccellenza come John Santilli e Daniela Mariotti
• l’esperienza e la rappresentatività della CNA Acconciatori Roma

Una formazione personalizzata per avere risultati immediati.

Impara e porta subito in salone: che aspetti?

Ogni corso ha una durata di otto ore ed è a numero chiuso (max
15*). I partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso e
saranno seguiti da John e Daniela con i loro staff.

I sei incontri si terranno di lunedì presso la Casa delle Imprese.

Per valorizzare singolarmente i partecipanti alla fine del per corso, è
previsto uno show in pedana: un evento nell’evento.

Le teste studio sono a carico dei partecipanti.

*L’organizzazione si riserverà di accettare ulteriori
partecipanti in modalità visual
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24ottobre - 21novembre

John Santilli ci illustrerà il taglio che ha dato inizio alla rivoluzione nel mondo
dell'acconciatura negli anni 60 e 70.

Lo storico taglio chiamato "FIVE POINT CUT" è un metodo che ogni parrucchiere deve
conoscere e saper fare e John ci mostrerà la tecnica con cui questa icona del mondo
dell'acconciatura debba essere eseguita per poterla poi cambiare, modernizzare e proporre
alla vostra selezionata clientela.

“THEMOODOFTHEMODS”
Ultima ispirazione del MAESTRO anglosassone che volge lo sguardo alla sub-cultura

inglese dei MOD’S e la sua evoluzione fino ad oggi

24ottobre

mattina ore 10.00 - 13.30

MOD’SGENERATIONCUT&COLOR INSPIRATION

pomeriggio ore 14.30 - 17.30

WORKSHOPper max 15 persone

21novembre

mattina ore 10.00 - 13.30

MOD’SEVOLUTIONCUT&COLOREXPRESSION

pomeriggio ore 14.30 - 17.30

WORKSHOPmax 15 persone
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• I colori: Primari, Secondari, Complementari.
La Tavolozza dei Colori

• Uso corretto dei chiaro-scuri
• Gli attrezzi delmestiere: i pennelli e la luce
• L'importanza della cura della pelle;
uso dei prodotti cosmetici

• Le Basi; i Correttori; le Pannellature; il Fissaggio
• Il trucco correttivo degli occhi
• Il Fard
• Il trucco delle labbra
• Il trucco e l’Acconciatura

7novembre - 14novembre

7novembre I° INCONTRO
“ACCADEMYMAKEUP&COUTURE”
Corso base di trucco
mattina ore 10.00 - 13.30 - pomeriggio ore 14.30 - 17.30

Progettato per gli Acconciatori che vogliono ampliare i loro orizzonti ed esprimere la loro
creatività, questocorso si rivolge anche a chi nonavendoesperienzeprecedentinelsettore
vuole diventare un Make Up Artist. L'obiettivo è fornire la conoscenza e la padronanza delle
tecniche che contribuiranno ad una completa formazione nell'ambito delTrucco Estetico.

Teoria e Pratica si alterneranno nel corso dell’ incontro e verranno modulate in relazione al
livello di competenza dei partecipanti. L’insegnamento sarà rapportato ad esempi pratici del
mondo della Moda e della Fotografia contestualizzando la mia esperienza personale
acquisita (slide) anche in rapporto alla collaborazione con gli altri Relatori delle giornate di
Corso. Durante il corso interverrà l’hairdresserRossanoAntonicoliper raccontare la nascita
di un Celebre Gruppo di Parrucchieri del mondo della Moda

FrancescaCecimodella e attrice
interverrà per raccontare la sua esperienza con il Cinema –Teatro e la Moda

14novembre II° INCONTRO
mattina ore 10.00 - 13.30 - pomeriggio ore 14.30 - 17.30

• Il Fashion Makeup(trucco dasfilata) • IlTruccoFotografico
• Il truccosposa

Per il truccodaSfilataeperquelloFotograficoèprevista lapresenzadi2esponentidelsettore:
per l’Haute Couture lo Stilista Gianni Sapone mentre per il trucco Fotografico Carlo
Ottaviani

I partecipanti devonoportare ilmateriale qui elencato:
pennelli da fard e pennelli per occhi di varie misure;

ombretti, fondotinta, correttori, rossetti, mascara e matite per occhi e bocca
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28novembre - 5dicembre

AVANT- GARDE SYSTEM present

“THEPLUMAGE”

Creata da Alessio Cervelli "THE PLUMAGE" è una tecnica FUSION di cut & color in un
unico step. Essendo una tecnica non si basa solo su un singolo look ma dà vita a molteplici
varianti, stimolando l'enfasi artistica di ogni stilista.

28novembre

10.30 Alessio Cervelli presenta lo staff AVANT - GARDE e ci introduce
al "THEPLUMAGE"

11.00 Inizio lavoro di tecnica fusion "THEPLUMAGE" con spiegazioni
step by step di ogni passaggio di cut & color

13.00 Sfilata del "THEPLUMAGE"

13.30 Pausa lavori

14.30 Inizio workshop max 15 persone

IN qUESTA FASE OGNI ACCONCIATORE DEVE AVERE A DISPOSIzIONE PROPRIA:
- Le teste studio sono a carico dei partecipanti.
- pettine grande, da taglio, a coda di ferro e/o plastica, forbici, spruzzino perno di lavoro.
Tutti i partecipanti eseguiranno "THEPLUMAGE" seguiti dallo staff AGS

17.30 Fine workshop, consegna attestati di partecipazione, foto di rito

5dicembre

10.30 Visionary AVANT-GARDE - Nuovi modelli per il 2017

13. 00 Pausa lavori

14. 00 Ripresa lavori - inizio WORK-SHOP

Ogni stilista potrà scegliere una tra le varie tecniche di cut & color proposte durante la
mattinata, sotto la supervisione dello staff AVS

17.30 Fine evento: consegna attestati e foto di rito





Casa delle Imprese Cna di Roma • Viale Guglielmo Massaia, 31 00154 Roma
Tel. 06 570151 Fax 06 57015222 formazione@cnapmi.com

www.cnapmi.org


