
PROGRAMMA FORMATIVO



Caarp Professional è un punto di riferi-
mento per gli acconciatori umbri e del Cen-
tro Italia, attualmente composta da oltre 
2000 soci. Il Consorzio oltre ad essere un 
importante centro di fornitura di prodot-
ti professionali, offre ai propri associati 
anche servizi di consulenza, aggiorna-
mento e formazione ad alto livello at-
traverso l’organizzazione di corsi, 
eventi e workshop rivolti all’ac-
crescimento delle competen-
ze individuali e al miglio-
ramento dei metodi di 
comunicazione nei 
propri saloni.

6800
ARTICOLI

7
AGENTI IN ITALIA

80
FORNITORI

2500
MQ DI MAGAZZINO



DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

2 GIORNATE DIECI 16/17 MAGGIO ORE 10.00/17.30 DIFFICILE

TONI&GUY 
EDUCATION

FOCUS DEL CORSO ATTREZZATURA NECESSARIA
• tecniche avanzate di taglio e colorazione donna
• interpretazione dell’ultima collezione TONI&GUY
• fashion design, street culture e pensiero creativo

• forbici
• pettini di varie misure (incluso pettine a coda)
• clips
• spazzole
• phon

MATTINA POMERIGGIO
presentazione di tagli e colori in pedana 
presentazioni Hair Up e/o da altri corsi

workshop su modelle per taglio e/o colore 
(a discrezione del cliente)

DIPLOMA LOCATION
CREATIVE CUT&COLOUR Via Settembrini, 29 - 20124 Milano

ALCUNE  COLLABORAZIONI 
DI CAARP



DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

½ GIORNATA QUINDICI AVANZATO

PROGRAMMA PARTECIPANTI
[TREND COLLECTION 2022]
• mood ispirazionale dei look
• step by step del taglio
• step by step del colore
• step by step dello styling
• specifiche prodotti utilizzati

Titolari e collaboratori
Numero massimo: 15 partecipanti

PROGRAMMA PARTECIPANTI
[TREND COLLECTION 2022]
• mood ispirazionale dei look
• step by step del taglio
• step by step del colore
• step by step dello styling
• specifiche prodotti utilizzati
• realizzazione pratica su teste modello  

di 2 looks dei partecipanti

Titolari e collaboratori
Numero massimo: 15 partecipanti

WORKSHOPLOOK&LEARN

7 MARZO ORE 14.00/18.00 
13 GIUGNO ORE 14.30/18.30

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA QUINDICI 28 MARZO ORE 9.30/17.30 AVANZATO



PROGRAMMA
MATTINO ORE 10:00
• benvenuto ed agenda della giornata
• condivisione del mood
• realizzazione pratica del 1° look colore in modalità step by step

POMERIGGIO ORE 14:00
• realizzazione pratica del 2° look colore in modalità visual
• presentazione delle linee prodotto coinvolte
• cosa comunichi oggi cosa vuoi comunicare

MATERIALI
IN DOTAZIONE PER PARTECIPANTE
• block notes
• penna
• shopper
• diploma
• 1 poupette

A CARICO DEL PARTECIPANTE
• clip per separazioni
• becchi d’oca
• spruzzino
• pettine a coda
• pettine da lavaggio
• spazzole rotonde
• spazzola piatta
• phon
• diffusore

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori
Numero massimo: 15 partecipanti

PROGRAMMA
MATTINO ORE 10:00
• benvenuto ed agenda della giornata
• la consulenza come primo approccio
• come riconoscere le anomalie cutanee
• come costruire la beauty routine
• come costruire il trattamento in salone

POMERIGGIO ORE 14:00
• tecniche efficaci di consiglio
• il massaggio detossinante
• esercitazioni e role play interattivi

MATERIALI
IN DOTAZIONE PER PARTECIPANTE
• block notes
• penna
• shopper
• diploma

A CARICO DEL PARTECIPANTE
il format non necessita di materiale a carico del 
partecipante 

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori
Numero massimo: 15 partecipanti

Apprendere le nozioni principali per riconoscere e trattare le anomalie cutanee e come far risplendere i capelli nel rispetto 
delle singole esigenze

Apprendere le ultime proposte colore e le metodiche applicative che ti aiuteranno ad accrescere l’incasso in salone! Workshop su 
poupette. Il partecipante realizzerà interamente 1 fashion look e vedrà il 2° realizzato dal trainer. 

COLOR & TREND
SPECIALISTCARE ATELIER

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA QUINDICI 28 FEBBRAIO INTERMEDIO

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA QUINDICI 21 MARZO AVANZATO



DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

QUINDICI 4 APRILE AVANZATO

Apprendere le ultime proposte Blonde in termini di tecnica, di schiaritura e tonalizzazione che ti aiuteranno ad accrescere 
l’incasso in salone! Workshop su poupette. Il partecipante realizzerà interamente 1 fashion look e vedrà il 2° realizzato dal trainer. 

BLONDE & TREND 
SPECIALIST

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

½ GIORNATA DODICI + DODICI 23 MAGGIO AVANZATO

Come realizzare stili attraverso una “esclusiva” ricetta SOCO Professional seguiti passo a passo con l’ausilio di immagini e 
pubblicazione finale nel blog HAIR BLOG SOCO PROFESSIONAL.

WORKSHOP 
HAIR BLOG 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE
• spruzzino
• pettini a coda
• pettini denti larghi
• pinze
• phon

• asciugamano
• spazzole asciugatura varie dimensioni
• pettine da taglio
• pettine denti larghi
• forbici

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori Numero massimo: 15 partecipanti

Vuoi diventare un Hair Blogger? Guarda gli stili proposti con tanto di immagini, scegli lo stile che più ti piace o che 
vuoi realizzare e segui passo passo la “ricetta” Soco Professional. Vedrai che raggiungerai lo stesso risultato e se 
vorrai scatta una foto con il tuo smartphone, postala sui canali social ma soprattutto inviacela e noi la inseriremo, 
evidenziando nome salone e località, nel blog HAIR BLOG SOCO PROFESSIONAL dove potrai vedere i tuoi lavori, 
quelli dei tuoi colleghi ma anche trovare notizie, suggerimenti, curiosità e molto altro ancora!
1° ricetta: TRIDIMENSIONAL CONTRAST OR HARMONY?
Coprire, schiarire e tonalizzare: come fare 3 lavori in un unico momento, lavorando in contrasto o armonia a seconda 
del risultato voluto. 

1 GIORNATA
9:30/13:00 - 14:00/17:00

PROGRAMMA
MATTINO ORE 10:00 - POMERIGGIO ORE 14:00 (REPLICA CON UN’ALTRA PLATEA)
• benvenuto ed agenda della giornata
• workshop da parte dei partecipanti di una tecnica blonde da realizzare su poupette
• presentazione delle linee prodotto coinvolte

MATERIALI
IN DOTAZIONE PER PARTECIPANTE
• block notes
• penna
• shopper
• diploma
• 1 poupette

A CARICO DEL PARTECIPANTE
• clip per separazioni
• becchi d’oca
• spruzzino
• pettine a coda
• pettine da lavaggio
• spazzole rotonde
• spazzola piatta
• phon
• diffusore

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori
Numero massimo: 12 partecipanti per sessione
(i clienti possono scegliere se partecipare mattina o pomeriggio)



BARBER BANDIDO 
SHOW

21 FEBBRAIO

Bandido Cosmetics ha iniziato ad operare in Medio Oriente nel 2017 e velocemente ha guadagnando posto anche in 
Europa. Ora arriva anche in Italia portando con sé innovazione, tecnica e creatività per raggiungere il cuore dei Barber!
Bandido Cosmetics, una novità assoluta per il mercato italiano, si rivolge ad un pubblico attento alle mode e la sua linea 
di prodotti e accessori per la cura e lo styling di capelli e barba è capace di rispondere a molteplici esigenze.

Giornata di presentazione e approfondimento dei trend moda e colore della collezione Palco.
L’evento ideale per apprendere le tecniche Cut/Color 

e Styling in modo efficace per proporle subito in salone.

WORKSHOP 
HAIR BLOG 

PALCO SHOW
9 MAGGIO



I nostri corsi di perfezionamento e aggiornamento 
si rivolgono a tutti i professionisti del settore 
dell’hairstyling e del beauty che credono nel 
valore della formazione, costante e continuativa, 
per distinguersi in un mercato affollato e 
competitivo. 

Affinare le proprie competenze per raggiungere 
l’eccellenza, combinando stile, passione, 
professionalità, tecnica ed innovazione, è la 
chiave per affrontare le esigenze dei clienti e le 
continue sfide del mercato.

AllAccademia mette a disposizione attraverso i 
suoi seminari, corsi ed eventi, qualità, esperienza 
e competenza per fornirti tutti gli strumenti utili 
nella costruzione di un’identità professionale 
forte e competitiva capace di contraddistinguersi 
sempre. 



TEORIA PRATICA
• diagnosi tecnica e partecipativa approfondita 
• punti di riferimento del cranio e del viso 
• postura corretta 
• conoscenza dell’attrezzatura 
• conoscenza delle geometrie del taglio

Dimostrazione delle tecniche da parte del formatore. 
Esecuzione da parte del partecipante delle seguenti 
tecniche:

• forma piena
• diagonale anteriore

• graduato 
• scalato uniforme

MATERIALI PARTECIPANTI
Si chiede ai partecipanti di venire muniti di: Tutti coloro che pur non avendo alcuna esperienza vogliono 

imparare le basi del taglio.
• forbici
• pettini
• phon

• spazzola 
• mollettoni
• mantella da taglio

Scegli il nostro Corso Taglio Base per imparare dai nostri docenti tutte le tecniche base pratiche e teoriche del taglio femminile. 
Il corso offre sia insegnamenti teorici che pratici affrontando numerosi argomenti: partendo con i punti di riferimento del viso e del 
cranio, si prosegue poi con l’acquisizione della padronanza delle tecniche base di taglio e le loro geometrie. Al termine del corso 
il partecipante sarà in grado di decidere quale tecnica utilizzare nelle diverse occasioni, condizione indispensabile per qualunque 
parrucchiere che voglia soddisfare tutte le richieste delle proprie clienti.

CORSO 
TAGLIO BASE 
FEMMINILE

TAGLIO

Il Corso Colore Base è un corso base, teorico e pratico che rispecchia la grande varietà di possibilità che il mondo della colorazione 
dei capelli offre oggi, proponendo tecniche di colorazione base e diagnosi cromatica, tecnica e partecipativa e permettendo di 
imparare le basi della colorimetria e dell’analisi del capello per esaudire le richieste più semplici. Grazie all’ausilio dei nostri 
docenti i parrucchieri partecipanti potranno apprendere nozioni di consulenza efficace per comprendere a pieno le esigenze 
del cliente, già a partire dal lavaggio. Durante il corso i partecipanti apprenderanno le competenze necessarie per decidere in 
autonomia il colore giusto e i tempi di posa. È il primo step per diventare un colorista.

TEORIA PRATICA
• struttura fisico-chimica dei capelli 
• il colore nel capello 
• colorimetria 
• stella di oswald 
• azione e composizione dei prodotti coloranti 
• la colorazione cosmetica 
• conoscenza delle capacità di schiaritura dei prodotti 
• scelta del prodotto in funzione della sua schiaritura

• diagnosi tecnica e partecipativa per individuare la 
quantità di capelli bianchi, capire se una tecnica si può 
eseguire o meno, analizzare caso per caso la fattibilità 
delle richieste, analizzare il colore naturale 

• preparazione del prodotto 
• applicazione della colorazione cosmetica su modelle 
• gestione dei tempi di posa.

MATERIALI PARTECIPANTI
Il corso non necessita di materiale a carico del partecipante Tutti coloro che vogliono apprendere le basi della colorazione.

CORSO 
COLORE BASE

COLORE

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

2 GIORNATE IN BASE ALLE ADESIONI APRILE/MAGGIO/GIUGNO INTERMEDIO

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

4 GIORNATE IN BASE ALLE ADESIONI APRILE/MAGGIO/GIUGNO INTERMEDIO



Il Corso Piega Avanzato permette di migliorare la propria tecnica di asciugatura appresa durante il corso di piega base. 
Sarà possibile quindi velocizzarsi e acquisire sicurezza, apprendendo le ultime tendenze moda al fine di concepire il servizio 
della messa in piega all’avanguardia e al passo con i tempi. Si imparerà inoltre a comunicare al meglio con la cliente e ad 
effettuare correttamente la diagnosi partecipativa. Saranno inoltre eseguiti diversi tipi di pieghe tra cui: boccoli verticali e 
orizzontali, pieghe puntate con clips e piega volumizzante. Durante il corso saranno approfondite le tecniche maggiormente 
richieste e più in voga nel web e nei canali social.

TEORIA PRATICA
• diagnosi tecnica e partecipativa approfondita 
• dimostrazione delle tecniche da parte del formatore 
• approfondimenti su styling e finish 
• ricerca di effetti piega di tendenza online 
• utilizzo degli strumenti e dei prodotti 
• tecnica di asciugatura

• correzione delle lacune personali 
• diagnosi tecnica e partecipativa 
• dimostrazione della tecnica da parte del formatore
• esecuzione delle tecniche dimostrate

MATERIALI PARTECIPANTI
Si chiede ai partecipanti di venire muniti di: Chi possiede le basi sull’utilizzo del phon e vuole migliorare 

le proprie conoscenze a riguardo, apprendendo le tendenze 
più in voga del momento.

• pettini
• phon
• spazzole

• mollettoni
• piastre
• ferri

CORSO 
PIEGA AVANZATO

PIEGA

Il Corso Piega Base permette di apprendere le tecniche base pratiche e teoriche dell’asciugatura. 
Partendo dal primo approccio con il phon, si prosegue la formazione fino ad arrivare ai diversi tipi di asciugature, 
apprendendo tutte le nozioni indispensabili per una corretta messa in piega e mettendo in pratica le tecniche apprese grazie 
a un’assistenza step-by-step costantemente garantita dai nostri migliori docenti.

TEORIA PRATICA
• gestione del cliente 
• diagnosi tecnica e partecipativa 
• brushing e pettinare un taglio 
• applicazione dei prodotti di styling 
• finish 

• esecuzione da parte del formatore delle varie tecniche  
e linee 

• esecuzione da parte del partecipante delle stesse 
tecniche presentate

MATERIALI PARTECIPANTI
Si chiede ai partecipanti di venire muniti di: 
• spazzola piatta 
• spazzola tonda 
• phon 
• spruzzino per acqua 

Chi possiede le basi sull’utilizzo del phon e vuole migliorare 
le proprie conoscenze a riguardo.

CORSO 
PIEGA BASE

PIEGA

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

2 GIORNATE IN BASE ALLE ADESIONI APRILE/MAGGIO/GIUGNO INTERMEDIO

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

2 GIORNATE IN BASE ALLE ADESIONI APRILE/MAGGIO/GIUGNO AVANZATO



Keratin Eyelash System è un trattamento a base di creme, senza applicazione delle ciglia finte, colle ne mascara. Alto ritorno 
economico. Alta soddisfazione delle clienti. Metodo rapido e semplice.

BENEFICI
• ciglia più curve, più lunghe e più spesse

• trattamento dura 50/60 minuti

• l’effetto della laminazione dura 6/8 settimane

• ripristina la struttura delle ciglia, idrata e nutre

• nessuna applicazione, nessun impegno per il mantenimento

• adatto per qualsiasi tipo di ciglia

• non porta disagio e limitazioni nella tua vita quotidiana 

(compresa la piscina, palestra, la sauna)

ARGOMENTI TRATTATI
• french chrome + studs

• fiori contornati 3d

• accenti e profili eleganti

• deco 3d (cornici e decori botanici e floreali)

• dettagli geometrici

• studs rilievo

CORSO 
LAMINAZIONE 
CIGLIA

CORSO 
MESAUDA NAIL PRO

CORSI DI ESTETICA CORSI DI ESTETICA

Trainer certificata a livello nazionale ed internazionale. Trainer certificata a livello nazionale ed internazionale: 
TEAM EDUCATIONAL MESAUDA

Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA

Scopri come utilizzare le polveri chrome in modi inaspettati, per creare nail art assolutamente sorprendenti! Un intero corso per 
sperimentare nail look da salone che renderanno le tue nail art uniche. Sin dal suo esordio sulla scena nail mondiale l’effetto 
chrome non ha cessato di riscuotere consensi, diventando in breve tempo un vero e proprio staple look. Versatili e divertenti, le 
polveri chrome di MNP saranno vostre alleati per creare design sorprendenti: effetto gioiello, decorazioni 3D, ma anche dettagli 
minimal che metteranno le vostre mani al centro del vostro stile.

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA CINQUE 14 FEBBRAIO FACILE

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA CINQUE 28 FEBBRAIO INTERMEDIO



Dalle basi fino alla creazione di unghie resistenti e leggere: il corso perfetto per chi vuole imparare ad utilizzare il gel da 
ricostruzione Xlink, arricchito di fibre di vetro. Perfetto anche per chi sa già lavorare e vuole ottenere il meglio dalla gamma 
gel MNP.

ARGOMENTI TRATTATI
• cos’è il gel xlink e come funziona

• come funziona la polimerizzazione in lampada

• anatomia dell’unghia

• preparazione dell’unghia naturale

• risoluzione dei problemi

• allungamento con nail forms con pinzatura

• limatura e tecniche di shaping

• finiture: conferire colore alla ricostruzione

• allungamento con tips

PROGRAMMA
• teoria 

• filo arabo 

• pulizia e preparazione cute 

• architettura e metratura sopracciglio

• spiegazione mix colori caldi e freddi

• preparazione probrow, metodo d’applicazione e tempi di posa 

• rimozione corretta ed eventuale correzione

CORSO 
RICOSTRUZIONE 
MESAUDA NAIL PRO

CORSO HENNÉ & 
FILO ARABO

CORSI DI ESTETICA CORSI DI ESTETICA

Trainer certificata a livello nazionale ed internazionale: 
TEAM EDUCATIONAL MESAUDA

Trainer certificata a livello nazionale ed internazionale.

Modelle per corsista: 1 modella 
Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA

Materiali occorrenti (kit): lntro Kit ProBrow 

In questo corso l’allievo avrà modo di comprendere e mettere in pratica le tecniche per la definizione delle sopracciglia. 
Si evidenzieranno metodi di epilazione con il filo arabo e la tecnica di architettura e colorazione sopracciglia.

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

1 GIORNATA CINQUE 9 MAGGIO AVANZATO

DURATA PARTECIPANTI DATE DIFFICOLTÀ

2 GIORNATE CINQUE  4/5 APRILE AVANZATO



Caarp Professional ti mette a disposizione 
un intero staff di fotografi e make-up artist 

professionisti per esaltare il tuo lavoro e 
promuovere i servizi della tua attività.

VALORIZZA IL TUO SALONE 

Prendi parte dello Staff della nuova edizione Miss Mondo e 
vivi un’esperienza professionale esclusiva.
Caarp Professional ti offre l’opportunità di far parte del 
team ufficiale di hairdresser e make-up artist della nuova 
edizione Miss Mondo Umbria 2022.

SHOOTING FOTOGRAFICO

PER SAPERNE DI PIÙ CONTATTA IL TUO AGENTE

Far parte del team Parrucchiere ufficiale Miss Mondo 
Umbria 2022

1

Utilizzo del marchio ‘’Badge” con dicitura ‘’Parrucchiere 
ufficiale Miss Mondo Umbria 2022’’ nel proprio salone e in 

tutti i mezzi di comunicazione

2

Partecipazione alle selezioni Miss Mondo Umbria

3

Partecipazione alla finale regionale Miss Mondo Umbria

4

BENEFIT



CALENDARIO 
 1° SEMESTRE 

2022

DATE WORKSHOP SHOW ESTETICA

7 febbraio L’Oreal 
LOOK&LEARN

14 febbraio
CORSO 

LAMINAZIONE 
CIGLIA

21 febbraio Barber Bandido CORSO NAIL ART

28 febbraio Nevitaly 
CARE ATELIER

21 marzo Nevitaly 
COLOR&TREND SPECIALIST

28 marzo L’Oreal
WORKSHOP

4 aprile Soco 
HAIR BLOG

CORSO 
RICOSTRUZIONE

9 maggio Palco CORSO HENNÉ & 
FILO ARABO

16/17 maggio Toni&Guy Milano
WORKSHOP

23 maggio Nevitaly 
BLOND&TREND SPECIALIST

13 giugno L’Oreal 
LOOK&LEARN 

UMBRIA BEAUTY SCHOOL
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CORSO TAGLIO BASE 
FEMMINILE

CORSO COLORE
 BASE 

CORSO PIEGA 
BASE

CORSO PIEGA 
AVANZATO



Via Montepulciano, n. 2 - 06129 Perugia (PG)
www.caarp.net

info@caarp.net
tel. 075 5005236 @caarpprofessional


