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CUT
AVEDA
Corso di punta della formazione Aveda,
Cut Curriculum è un metodo innovativo
di taglio nato dall’esperienza dei Global
Trainer del brand e rivolto a titolari e
collaboratori. Sei i principi che vi si
apprendono e che potranno poi essere
integrati nel lavoro di tutti i giorni
con grandi benefici: la prospettiva,
la dimensione, la distribuzione del peso,
l’altezza, la direzione, la posizione
del corpo. Educator: Trainer Certificati
dai Global Educator Aveda. Durata:
2 giorni. Location: Milano, Mogliano
Veneto (TV), Roma, Bari, Bologna.

CLASS

POLVERINI ACADEMY

Basato sulla filosofia “feed your mind
and your soul”(nutri la tua mente e la tua
anima), che caratterizza tutta l’attività di
Class, il corso per titolari Start Up
Academy: Cut & Research rappresenta un
vero e proprio viaggio nella ricerca e nel
metodo di taglio Class (tecniche, forme,
strumenti e posizioni). Il partecipante
impara a decodificare una tendenza e,

Con la nuova tecnica Scultura, dalla
quale è nato l’omonimo corso,
Polverini Academy lancia un concetto
particolarmente originale: la
fessurizzazione creativa, che permette di
ottenere un “volume vibrato”, che respira e
si muove... Si tratta infatti di un sistema di
taglio dinamico basato sulla rotazione del
pettine e della spazzola prendendo come
riferimento gli assi cartesiani, le direttrici
di base, i gradi e gli angoli. Questo
percorso - consigliato a chi non è un
principiante nel mondo del taglio - si
struttura i tre parti fondamentali e
complementari: “parte A” tecnica
geometrica, “parte B” volumetrica, “parte
C” slide. Durata: 32 lezioni. Numero
partecipanti: 10 per ogni educator.
Location: Master Academy, Firenze.

tramite il metodo, a trasformarla in
proposta tecnica e stilistica “cucita
addosso” alla cliente. Sarà possibile
comprendere come il mondo della
cultura in tutte le sue declinazioni dall’arte al design, alla moda fino al
cinema - influenza la quotidianità e quali
sono le fascinazioni estetiche più attuali.
Nella convinzione che un trend non è mai
un risultato preconfezionato. Durata: 4
giorni. Location: Accademia Class, Prato.
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MASHUP HAIRCARE

KÉRASTASE

Get in Touch è un corso introduttivo al
mondo MashUp Haircare, che alterna la
teoria alla pratica, focalizzando
l’attenzione sulla diagnosi di cute e
capelli, la consulenza alla cliente finale, la
conoscenza approfondita dei prodotti
MashUp Haircare e del loro utilizzo.
Rivolto ad assistenti e titolari, il corso
prevede una parte pratica con attuazione
del percorso salone, simulazione
consulenza, applicazione shampoo e
trattamenti, rivendita. Educator: membri
del MashUp Artistic Team e del BH
Creative Team. Durata: 3 giorni.
Location: BhSalon Academy, Salerno.

Esplorare i mercati lusso: questo
l’obiettivo del seminario per soli titolari
Master lab Plus international.
Un’esperienza “open mind on the road”,
che prevede un tour nelle realtà londinesi
dove moda e lusso si coniugano

perfettamente con l’eleganza creativa dei
migliori clienti del brand. Solo dopo il
tour avrà luogo una sessione operativa in
cui, attraverso alcuni workshop, ogni
partecipante dovrà dare origine al suo
action business plan, esprimendo cosa
farà per migliorare il mood del suo
salone. Educator: education manager +
trend leader. Durata: 2 giorni.
Location: Londra.
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