
GENNAIO-GIUGNO

Scopri il calendario degli eventi CAARP
con i migliori marchi dell’hair-styling. 
Programmazione del 
1° semestre 2023.

TRAINING 
PROGRAM



ALCUNE  COLLABORAZIONI CAARP



DATA EVENTI

16 gennaio COMPAGNIA DELLA BELLEZZA ON THE STAGE

23 gennaio WELLA SHOW

06 febbraio PALCO SHOW

20 febbraio NEVITALY COLOR & TREND SPECIALIST

05 marzo TONI&GUY SHOW

06 marzo WENDI GRANDINETTI SHOW

27 marzo UPGRADE SHOW

17 aprile NEVITALY DALLA CONSULENZA AL BUSINESS

15-16 maggio TONI&GUY CREATIVE CUT & COLOUR

21-22 maggio COMPAGNIA DELLA BELLEZZA CLUB

22 maggio NEVITALY  BLONDE & TREND SPECIALIST 

UMBRIA BEAUTY SCHOOL

CORSO TAGLIO BASE FEMMINILE 1° LIVELLO

CORSO TAGLIO BASE FEMMINILE 2° LIVELLO

CORSO TAGLIO ASCIUTTO FEMMINILE

CORSO TECNICO MECHES

GENNAIO-GIUGNO 2023



ON THE STAGE

16 GENNAIO

Presentazione e approfondimento del progetto formativo ‘’CLUB’’ 2023. Evento ideale per 
scoprire il progetto CLUB ed esplorare le tecniche più innovative nel settore.



CLUB

OBIETTIVO

Arricchire le proposte estive con un’adeguata
preparazione tecnica ad affrontare il biondo. 
Implementare competenza circa i servizi che 
consentono di accrescere la redditività del salone.

Completare e arricchire le proposte styling 
della collezione estiva con i trend del red 
carpet e degli eventi più popolari, che dettano 
moda e tendenza.

PARTECIPANTI

Titolari e primi collaboratori abili negli effetti 
luce e appassionati di colore.

Hair stylist abili nello styling che vogliono aggiornarsi 
e approfondire il nostro metodo di lavoro.

AULA TEMATICA 1 AULA TEMATICA 2

COLOR SPECIALIST BLOND EDITION STYLING SPECIALIST SUMMER EDITION

DURATA DATE

2 GIORNATE 21-22 maggio - Milano

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.



5 MARZO 
MILANO

SHOW
Giornata di presentazione e approfondimento dei trend moda e colore della collezione 
TONI&GUY.
L’evento ideale per apprendere le tecniche Cut/Color e Styling in modo effi cace per proporle subito 
in salone.



TONI&GUY 
EDUCATION

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 o testina per taglio e/o colore

DIPLOMA LOCATION

CREATIVE CUT&COLOUR Via Settembrini, 29 - 20124 Milano

DURATA DATE

2 GIORNATE 15/16 maggio - Milano

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 styling & fi nishing oltre alla personalizzazione e approfondimento di 
contenuti per il salone.



SHOW

23 GENNAIO

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 effi cace per proporle 
subito in salone.
Hair Stylist: Marco Perazzo



06 FEBBRAIO

SHOW
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



COLOR & TREND 
SPECIALIST

OBIETTIVO

Workshop su poupette. Il partecipante realizzerà interamente 1 fashion look e vedrà il 2° 
realizzato dal coach.

PARTECIPANTI

Numero partecipanti: 15. Format per titolari e primi collaboratori.

DURATA DATE

1 GIORNATA 20 febbraio 

Apprenderai le ultime proposte colore e le metodiche applicative che ti aiuteranno ad 
accrescere l’incasso in salone!



SHOW

06 MARZO

Giornata dedicata al mondo barber e hair tattoo, una full immersion che vi proietterà nel futuro 
attraverso la fi losofi a di Wendi Grandinetti.
Wendi è un noto barbiere e formatore conosciuto a livello nazionale anche per essere il barbiere 
uffi ciale di Kaio Jorge e il punto di riferimento per molti calciatori e cantanti famosi.



27 MARZO

SHOW
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.



DALLA 
CONSULENZA 

AL BUSINESS

OBIETTIVO

Un percorso unico nel suo genere che permette al professionista di distinguersi.

PARTECIPANTI

Numero partecipanti: 10

DURATA DATE

1 GIORNATA 17 aprile 

Appuntamento in presenza con la Beauty Specialist.
Apprenderai le nozioni principali su come la consulenza può generare rivendita di prodotti e 
come proporre trattamenti domiciliari.



BLONDE & TREND 
SPECIALIST

OBIETTIVO

Workshop su poupette. Il partecipante realizzerà interamente 1 fashion look.

PARTECIPANTI

Format per titolari e primi collaboratori.
Numero partecipanti: 12 per sessione
(i clienti possono scegliere se partecipare mattina o pomeriggio)

DURATA DATE

1/2 GIORNATA 22 maggio 

Apprenderai le ultime proposte blonde in termini di tecnica di schiaritura e di tonalizzazione 
che ti aiuteranno ad accrescere l’incasso in salone! Il format si rinnova ogni semestre.



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.



CORSO TAGLIO 1° LIVELLO 
FEMMINILE

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

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

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 2° LIVELLO 
FEMMINILE

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 fotografi ca approdando 
alla realizzazione della scheda taglio. Al termine del corso il partecipante partendo da una immagine 
sarà in grado di elaborare la scheda taglio adeguata, condizione indispensabile per soddisfare le 
richieste delle proprie clienti.

PARTECIPANTI
Tutti coloro che hanno partecipato al Corso Taglio Base 1° livello o che hanno già acquisito la 
conoscenza delle tecniche di taglio base.

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

taglio e costruzione grafi ca 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

• Rifi niture delle linee con tecniche di 
personalizzazione



CORSO TAGLIO ASCIUTTO
FEMMINILE

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

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 grafi ca delle schede taglio

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

• Rifi niture delle linee in base alle varie 
tipologie di viso

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 fotografi ca identifi cata, 
valutazione e progettazione della scheda taglio. Al termine del corso il partecipante sarà in grado 
di creare una linea personalizzata in base alla immagine scelta e nel rispetto delle caratteristiche 
personali di ogni singola cliente.



CORSO TECNICO 
MÈCHES

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

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

docente e ripetizione dei partecipanti

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.



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

info@caarp.net
tel. 075 5005236

@caarpprofessional


