
PROGRAMMA FORMATIVO



CALENDARIO 2° SEMESTRE 2022 
DATA EVENTI ESTETICA HAIR LABS

19 sett WELLA SHOW

26 sett NEVITALY
COLOR & TREND

CORSO ELECTRIC 
DRILL EDITION MNP 

CORSO TAGLIO 
BASE 1° LIVELLO

CORSO TAGLIO 
ASCIUTTO

03 ott PALCO SHOW

10 ott
CORSO 

LAMINAZIONE 
CIGLIA 

GLAMOURLASHES

17 ott BAKÙ
SEMINAR SHOW

24 ott UPGRADE SHOW
CORSO 

RICOSTRUZIONE 
VELOCE MNP 

24 ott
COMPAGNIA 

DELLA BELLEZZA 
due giorni 23 e 24

ROMA

24 ott
TONI & GUY 

due giorni 24 e 25 
MILANO

07 nov
BLONDE & TREND 

SPECIALIST 
doppio appuntamento 
mattina e pomeriggio

CORSO HENNÉ  
PROBROW

CORSO TAGLIO 
BASE 2° LIVELLO

CORSO TECNICO 
MÈCHES

14 nov L’OREAL SHOW

21 nov
CORSO NAIL 

DESIGN TOP NOTCH
New Formula True 

Coverage

28 nov
SEMINAR SHOW 

BARBER
MARCO FIDATO 

ALCUNE  COLLABORAZIONI 
DI CAARP

Tutti gli Show/Seminar Show si terranno dalle ore 14:30
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COMPAGNIA 
DELLA BELLEZZA

TONI&GUY 
EDUCATION

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

DURATA DATE
2 GIORNATE 24/25 ottobre - Milano

DURATA DATE
2 GIORNATE 23/24 ottobre - Roma

GIORNO 1 - 2 (MATTINA)
• Presentazione in pedana con modelle delle tecniche di taglio e colorazione di collezione
• Presentazione di lavori da altri corsi

GIORNO 1 - 2 (POMERIGGIO)
• Training su modella per taglio e/o colore

Il programma del progetto formativo Club è ideato per fornire un quadro completo di informazioni e 
preparazione tecnico stilistica rivolta alla squadra.
Ogni incontro prevede due aule tematiche attive, nelle quali si affrontano e approfondiscono aspetti 
diversi della collezione in corso, dalle novità legate agli haircut, a quelle relative allo styling e/o alla 
colorazione.
Il risultato sarà, non solo una forte differenziazione rispetto ai propri competitors, ma anche una 
maggiore soddisfazione delle clienti che potranno trovare in salone novità sempre in linea con i trend 
del momento.

Due giornate full immersion per aggiornarsi sulle tecniche più avanzate di taglio & colore femminile 
e sulle nuove tendenze moda capelli, interpretazione della nuova collezione TONI&GUY, tecniche di 
stylinig & fi nishing oltre alla personalizzazione e approfondimento di contenuti per il salone.

PARTECIPANTI
Titolari e primi collaboratori abili nel taglio e 
nello styling.

Coloristi avviati nel lavoro di colorazione e di 
schiariture.

OBIETTIVO
Mantenersi aggiornati rispetto alle ultime 
tendenze e riportare in salone i tagli della 
collezione invernale.

Imparare ad osservare e leggere un’immagine, 
comprendere come posizionare il chiaro-scuro e 
lavorare per moduli tecnici interscambiabili tra loro.

AULA TEMATICA 1 AULA TEMATICA 2
HAIRCUT AND STYLING COLLECTION EFFETTI LUCE



DURATA PARTECIPANTI DATE

XXX XXX XXX
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WELLA SHOW
19 SETTEMBRE

Giornata di presentazione e approfondimento dei trend moda e colore della collezione Wella.
L’evento ideale per apprendere le tecniche Cut/Color e Styling in modo efficace per proporle subito in 
salone.
Hair Stylist: Marco Perazzo

6

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

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori
Numero massimo: 15 partecipanti

Apprendere le ultime proposte colore e le metodiche applicative che ti aiuteranno ad accrescere 
l’incasso in salone! Workshop su poupette. Il pax realizzerà interamente 1 faschion look e vedrà il 2 
realizzato dal trainer. I format si rinnovano ogni semestre.

NEVITALY
COLOR & TREND

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 15 26 SETTEMBRE



Evento di presentazione dell’ultima collezione moda capelli di Palco Professional e 
approfondimento della nuova linea di colorazione in gel.
L’evento ideale per approfondire le tecniche taglio, colore e styling da proporre subito in salone.
Hair Stylist: Fiorenzo Boccato

PALCO SHOW
3 OTTOBRE

8

Bakù presenta un open day dedicato al mondo della colorazione ed alle sue infi nite sfumature, 
interpretato da Cristiano Leuzzi e Alessio Giorgi - P4F con la nuova colorazione professionale Hue color, 
“grazie alla ricerca, quanto di meglio la natura ci offre”.
Ispirazioni e punti di vista condivisi attraverso tecniche creative da proporre immediatamente in salone!

BAKÙ
SEMINAR SHOW

17 OTTOBRE

9
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Apprendere le ultime proposte Blonde in termini di tecnica, 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

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

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

DURATA PARTECIPANTI DATE

MEZZA GIORNATA 12 + 12 7 NOVEMBRE

Evento incentrato sulla moda e l’innovazione, il tutto rispettando al massimo i capelli!
Verranno realizzati fashion look con l’utilizzo di attrezzatura ad infrarossi di ultima generazione che permette 
di far brillare anche le chiome più spente senza danneggiare i capelli.

UPGRADE SHOW
24 OTTOBRE

10



Palco

L’OREAL SHOW
14 NOVEMBRE

SEMINAR SHOW
BARBER MARCO FIDATO 

28 NOVEMBRE

Giornata di presentazione e approfondimento dei trend moda e colore della collezione L’Oréal.
L’evento ideale per apprendere le tecniche Cut/Color e Styling in modo effi cace per proporle subito in 
salone.
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Giornata dedicata al mondo maschile, una full immersion che vi proietterà nel futuro 2023 attraverso 
la fi losofi a Marco Fidato Education. 



Primo semestre Primo semestre Primo semestre Primo semestre 



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. 
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DURATA PARTECIPANTI DATE

4 GIORNATE MINIMO 5 26 SETT, 3-10-17 OTT

DURATA PARTECIPANTI DATE

4 GIORNATE MINIMO 5 26 SETT, 3-10-17 OTT

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

TEORIA PRATICA
• Anatomia del corpo umano
• Analisi dei punti di forza e dei punti deboli di 

ogni viso
• Analisi delle immagini di riferimento e 

costruzione grafica delle schede taglio

• Esecuzione delle linee di taglio da parte del 
docente e ripetizione da parte dei partecipanti

• Rifiniture delle linee in base alle varie tipologie 
di viso

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.

Il taglio da capelli asciutti rappresenta la naturale evoluzione delle tecniche di taglio attualmente in uso: sfrutta 
linee e sezioni tradizionali, arricchendo però la prospettiva geometrica con l’aggiunta della terza dimensione. 
Non più soltanto lunghezza del capello e circonferenza della testa, come nel taglio da bagnato, ma anche 
volume della capigliatura, visibile solo su capelli non condizionati da acqua e phon.
Il corso offre sia insegnamenti teorici che pratici affrontando numerosi argomenti: analisi e aspettative della 
cliente, valutazione del materiale a disposizione, lettura della immagine fotografica identificata, valutazione 
e progettazione della scheda taglio. Al termine del corso il partecipante sarà in grado di creare una linea 
personalizzata in base all’immagine scelta e nel rispetto delle caratteristiche personali di ogni singola cliente.

CORSO TAGLIO 
1° LIVELLO 
FEMMINILE

CORSO TAGLIO 
ASCIUTTO

FEMMINILE

TAGLIO TAGLIO

PARTECIPANTI
Tutti coloro che pur non avendo alcuna esperienza vogliono imparare le basi del taglio.

PARTECIPANTI
Titolari e collaboratori esperti già a conoscenza delle tecniche di taglio femminili.
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DURATA PARTECIPANTI DATE

4 GIORNATE MINIMO 5 7-14-21 NOVEMBRE

DURATA PARTECIPANTI DATE

4 GIORNATE MINIMO 5 7-14-21-28 NOVEMBRE

CORSO 
TECNICO 
MÈCHES

COLORE

CORSO TAGLIO 
2° LIVELLO 

FEMMINILE

TAGLIO

Il corso prevede la conoscenza pratica del servizio dell’effetto mèches con decolorante e colore in piena 
sintonia. 
La manualità, conoscenza e l’applicazione delle tecniche base per creare vari effetti mèches e la conoscenza 
dei prodotti per ottenere profondità, movimento, contrasto, gioco luce / ombre nei capelli.

Scegli il nostro Corso Taglio Base di 2° livello per approfondire insieme ai nostri docenti tutte le tecniche 
pratiche e teoriche del taglio femminile.
Il corso offre sia insegnamenti teorici che pratici affrontando numerosi argomenti: partendo sempre dai punti 
di riferimento del viso e del cranio, si prosegue poi con l’approfondimento della padronanza delle tecniche di 
taglio e delle loro geometrie, passando dalla lettura dell’immagine fotografica approdando alla realizzazione 
della scheda taglio. Al termine del corso il partecipante, partendo da un’immagine, sarà in grado di elaborare 
la scheda taglio adeguata, condizione indispensabile per soddisfare le richieste delle proprie clienti.

TEORIA PRATICA
• Illustrazione delle varie tecniche e dei prodotti • Esecuzione delle varie tecniche da parte del 

docente e ripetizione dei partecipanti

TEORIA PRATICA
• Riassunto taglio base 1° livello
• Tecniche di personalizzazione
• Analisi e scomposizione delle immagini di taglio 

e costruzione grafica della scheda taglio

• Visualizzazione dell’immagini e scomposizione 
delle tecniche presentate

• Esecuzione delle linee di taglio da parte del 
docente utilizzando un mix di tecniche base e 
ripetizione dei partecipanti

• Rifiniture delle linee con tecniche di 
personalizzazionePARTECIPANTI

Tutti coloro che hanno già conoscenze di base sulle tecniche di colorazione.
PARTECIPANTI

Tutti coloro che hanno partecipato al Corso Taglio Base 1° livello o che hanno già acquisito la 
conoscenza delle tecniche di taglio base.
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Il corso per imparare tutti i segreti dell’utilizzo della fresa nella manicure. Scopri come ottenere 
stesure del colore perfette e molto vicine alla cuticola, grazie a rituali di preparazione dell’unghia che 
ne garantiscono il totale rispetto.
Elimina eventuali ispessimenti ed irregolarità in zona cuticola in un lampo, limitando l’uso di taglienti. 
Perfetto anche per la pedicure. Con il corso MNP Electric Drill edition la fresa non avrà più segreti: 
potrai ridurre in maniera drastica i tempi dedicati alla preparazione dell’unghia naturale e avere risultati 
esteticamente senza pari. Ideale per la ricostruzione e il semipermanente.

ARGOMENTI TRATTATI
• Anatomia dell’unghia e relative controindicazioni
• Punte per fresa: caratteristiche e loro 

sanificazione
• Preparazione step by step dell’unghia naturale 

per il semipermanente

• Preparazione step by step dell’unghia naturale 
per la ricostruzione

• Applicazione del colore in maniera impeccabile
• Risoluzione dei problemi

CORSO ELECTRIC 
DRILL EDITION
MNP

CORSI DI ESTETICA

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 5 PERSONE 26 SETTEMBRE

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 5 PERSONE 10 OTTOBRE

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)

CORSO
LAMINAZIONE CIGLIA

GLAMOURLASHE

CORSI DI ESTETICA

Trainer certificata a livello nazionale ed 
internazionale.

Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA
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CORSI DI ESTETICA

PROGRAMMA
• Introduzione alle full coverage tips 
• Approfondimento sui prodotti utilizzati
• Anatomia dell’unghia e relative controindicazioni
• Preparazione dell’unghia naturale

• Applicazione e finitura delle full coverage tips
• Refill
• Rimozione delle full coverage tips
• Risoluzione dei problemi

CORSO RICOSTRUZIONE 
VELOCE MNP 
con full coverage tips (mandorla/ballerina)

Il corso per imparare a padroneggiare alla perfezione l’applicazione delle full coverage tips e realizzare 
allungamenti perfetti in meno di un’ora. Le MNP full coverage tips hanno una struttura più sottile nella 
porzione che poggia in corrispondenza dell’unghia naturale e più rigida sul bordo libero: per una resistenza 
e forma sempre perfette. Limabili ed extra sottili, consentono il refill. Ottieni un allungamento “stress 
free” e unghie dall’aspetto naturale, grazie a queste innovative tips! Il materiale di cui sono fatte è soak off, 
quindi in abbinamento a Genie in a Bottle permettono di creare ricostruzioni non permanenti che si possono 
rimuovere tramite impacco con remover. 
Compatibili con tutti i sistemi di ricostruzione.

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 5 PERSONE 24 OTTOBRE

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 5 PERSONE 7 NOVEMBRE

CORSI DI ESTETICA

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 HENNÉ 
PROBROW

Trainer certificata a livello nazionale ed 
internazionale.

Al termine del corso sarà rilasciato 
un ATTESTATO DI FREQUENZA

Modelle per corsista: 1 modella 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 e si evidenzieranno i metodi di colorazione.
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CORSI DI ESTETICA

Nail Art che fanno subito statement: arricchisci il tuo look con questi design che si possono 
personalizzare per abbinarsi al tuo outfit preferito! In questo corso imparerai a realizzare nail art 
da salone glamour e veloci da ricreare, da declinare in tutti i colori che vi suggerisce la fantasia (e 
ovviamente le passerelle internazionali!). Ispirate ai grandi trend mondiale e ai celebrity styles, le nail 
art da salone di Top Notch si fanno notare con quel carattere glamour che affonda le sue radici nella 
grande tradizione di moda ed innovazione Italiana. Un corso imperdibile, per risultati che tutte le tue 
clienti vorranno provare!

ARGOMENTI TRATTATI
• Campiture di colore + crumpled foils
• Colore trascinato
• Campire di colore lucido/opaco
• Pennellate + foils

• French con foil
• Dripping opaco + texture glitter
• Effetti opachi
• Bold colors a contrasto

CORSO NAIL DESIGN 
TOP NOTCH 
New Formula True Coverage

DURATA PARTECIPANTI DATE

1 GIORNATA 5 PERSONE 21 NOVEMBRE

SHOOTING FOTOGRAFICO

VALORIZZA IL TUO SALONE

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.



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

info@caarp.net
tel. 075 5005236 @caarpprofessional


