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L’ideatore

“Io ho un progetto: mettere a disposizione
la mia esperienza di 30 anni di lavoro

e di formazione. Vorrei creare
un’Accademia dove tutto il mio know-how

 venga messo a disposizione di chi
 veramente vorrà approfittare di questa

 opportunità. Spero di farlo ancora
meglio di come già ho fatto in
passato con tutti i clienti delle

aziende per cui ho lavorato.
Oggi questo lo voglio fare per me

e per chi, come me, ha questa
 grande passione”.

 

Nicola Raimondo
- 30 ANNI DI FORMAZIONE TECNICO STILISTICA

- COLLABORAZIONE CON BRAND PREMIUM.
 - PROGETTO E SVILUPPO PRODOTTI.

 - DIRETTORE TECNICO E TESTER PRODOTTI.
 - DIRETTORE ACCADEMICO.

- TITOLARE DI SALONI AFFERMATI.



L’accademia si propone a tutti i professionisti
del settore che credono nel valore della 
formazione e vogliono aggiornarsi costantemente
per dare ai clienti la soluzione migliore,
offrire servizi mirati e dare una ampia scelta di
soluzioni per i differenti problemi. 
Investire sulle proprie competenze aumenta
l’autostima e accresce il valore percepito 
dall’esterno.

CORSO PROFESSIONALE PARRUCCHIERI

I segreti di questa nobile arte 
finalmente alla portata di tutti



Professione: colorista
parte 1°  parte 2° 

Dalla teoria alla pratica

- Il colore non ha piu’ segreti

- Colorimetria: quanto ci aiuta 
conoscerla? 

- Il capello: il nostro alleato

- I coloranti: cosa fanno e perche’

- La colorazione: tipologia e usi diversi

- L’ossidante: che cosa ne sappiamo?

- La prepigmentazione e la ripigmentazione

- Decapaggio, mordenzatura
e marmorizzazione

- La matematica del colore



Product Target

Conosciamo tutti 
i prodotti

- Conosciamo cosa usiamo

- Sfruttiamo tutte le caratteristiche

- Le Performance

- I Benefici

- Vantaggi

- Il giusto prodotto al momento opportuno

- Mix & Match dei prodotti

- Lo conosci? Allora lo sai vendere

- Terminologia corretta = professionalita’



Salon Business
Color

Le tue mani: l’unico
valore

- 3 Modelli di schiaritura

- 3 Modelli di Correzione Colore

- 3 Modelli di Valorizzazione
Cromatica



Best Blond 
Designer
parte 1°  parte 2°  

Programma il 
successo del biondo 
nel tuo salone
- Come ottenere il massimo da ogni
schiaritura senza mai piu’ “gialli 
indesiderati”

- Come scegliere il tuo biondo in 
schiaritura ed elaborare la migliore 
soluzione per le basi scure

- Come risolvere definitivamente 
il conflitto tra livelli di schiaritura 
e obiettivo di biondo desiderato

- Disciplina dell’applicazione: 
la via del migliore risultato 
ottenibile



Geometric Basic
Cut

parte 1°  parte 2° 

Precisione
e Soluzioni

- La giusta terminologia

- Il cranio: un solido irregolare

- Geometria teorica

-Geometria applicata

- Geometria e i capelli

- Gli strati

- Le guide e le linee

- I fattori critici

- Forma geometrica



parte 1°  parte 2° 

Geometric 
Advanced Cut

Imparare a leggere 
un taglio

- La forma piena

- La forma graduata

- Strati uniformi

- Strati progressivi

- Leggere un taglio

- Esempi costruttivi

- Workshop



Brondeè Passion

Il servizio più amato
e richiesto

- Perche’ e’ cosi’ amato e richiesto

- Elegante e sempre attuale

- Armonia di riflessi biondi e castani

- Non passa mai di moda

- E’ facile da portare

- E’ il colore che tutte le modelle
portano

- E’ una moltitudine di riflessi

- E’ il colore che piu’ rappresenta
l’effetto naturale

- E’ un target colore ideale
per ogni eta’



Brown Perfection

Mai più rossi nel castano

- Valorizzazione del castano

- Mai piu’ rosso nei capelli castani

- Sovraccarico di colore: no grazie

- E’ il colore piu’ diffuso e che piace alle
donne

- Miscelazioni creative senza cambiare 
immagine

- Le melanine naturali

- Il residuo di pigmento contribuente 
(RPC)

- L’ossidante: un alleato se lo conosci

- Tecniche di color placement e cool 
brown



Red Solution

Il desiderio “segreto”
di ogni donna.

Da sempre

- La scelta piu’ giusta

- La classe del colore ramato

- Rosso uniforme o rosso sfumato

- Non passa mai di moda

- Volutamente sfrontato

- Colore e ossidante: equilibrio e riflessione

- Influenza delle melanine naturali

- Colore naturale e colore cosmetico

- Mantenimento a casa

 



“Must Have” 
Color & Cut

Forme e colori sempre
al passo con i trend

parte 1°  parte 2°  

- La scelta dei trend internazionali

- Rendiamo commerciale i trend

- Il colore e la forma del momento

- Proponiamo prima degli altri

- Studio e riproduzione del colore

- Studio e riproduzione delle forme

- Taglio e asciugatura

- Utilizzo di styler & iron nel modo piu’ 
giusto

- Novita’ e servizi in salone



Personale:
Comunicazione

e Formazione

- Come motivare i collaboratori

- Ascoltare i propri collaboratori

- Fiducia, autonomia e risoluzione
 dei problemi

- Parliamo o comunichiamo

- Il linguaggio verbale e non verbale

- 10 spunti per far crescere il fatturato

- Prezzo: quanto ci rispecchia

- Il Team

- Brainstorming: un aiuto creativo

Il personale come
partner



- product target

LINEA PRODOTTI IN ESCLUSIVA   INSEGNA O TARGHETTA   SUPPORTO A 360° 

PER FREQUENTARE I NOSTRI CORSI
SCEGLI UNA DELLE NOSTRE  PROPOSTE 
FORMATIVE E DIVENTA NOSTRO MEMBRO

LINEA PRODOTTI IN ESCLUSIVA   INSEGNA O TARGHETTA   SUPPORTO A 360°

- color salon business 3 modelli 
 

- best blond designer 1-2 

- professione: colorista 1 

- geometric basic cut 1-2

LINEA PRODOTTI IN ESCLUSIVA   INSEGNA O TARGHETTA   SUPPORTO A 360° 

- product target

- professione: colorista 1-2 - color salon business 6 modelli 

- best blond designer 1-2 - geometric basic cut 1-2

- brondeè passion - personale: comunicazone 
e formazione

- product target

- color salon business 9 modelli - professione: colorista 1-2 

 - geometric basic cut 1-2- best blond designer 1-2 

- brondeè passion- geometric advanced cut- brown perfection

- red solution - personale: comunicazone
 e formazione

- must have color & cut 1

 - must have color & cut 1-2



info@artigianidellabellezza.com

www.artigianidellabellezza.com

Contatta

artigiani della bellezza

Scopri gli incredibili
vantaggi della nostra
proposta formativa

B.C. Trading s.r.l.

via Montalbano 191
51100 Pistoia

+39 337 689 820


