SCHEDE TECNICHE DEI CORSI PIVOT POINT

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

L’UNIVERSO DEL TAGLIO FEMMINILE

Durata

4-6 giorni

Numero max partecipanti

Obiettivi del corso
A chi proporre questo
corso

Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

rev. 3 del 10/07

15
DESCRIZIONE DEL CORSO
Acquisire sicurezza e precisione nel taglio e padronanza di concetti quali forma, texture e linea




Come primo corso per chi vuole entrare nel mondo Pivot Point
Per chi vuole conoscere tutto sul taglio in un solo corso
Per chi vuole affrontare il corso di taglio maschile con basi più profonde

1° giorno: Concetto e Forma Piena.
2° giorno: Forma Graduata
3° giorno: Forme a Strati Progressivi e Strati Uniformi
4° giorno: Forme combinate.
Numero di esercizi in 4 giorni: 20
5° giorno: Forme combinate/di tendenza.
6° giorno: Forme combinate/di tendenza.
Numero di esercizi in 6 giorni: 25

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Principi generali, come:
 L’arte del design
 Vedere e pensare come uno stilista
 Linea, direzione e sagoma
 Texture e colore
 Le quattro forme base
 I procedimenti della scultura
 Geometria
Nei primi quattro giorni si imparano le quattro forme basi più la combinata. I due giorni aggiuntivi sono
dedicati esclusivamente alla forma combinata. La moda è prevalentemente basata sulla combinazione di
più forme per cui acquisire esperienza nell’uso della forma combinata aiuta a sviluppare la propria
capacità creativa e rende il corso di taglio più completo e motivante.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
lt.
2
lt.
2
flac.
4
flac.
4
flac.
4
flac.
4








Shampoo
Condizionatore
Mousse
Lacca
Cera
Gel













Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Settine da taglio / pettine per districare
Spazzole rotonde ( media,grande)
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon + diffusore
Piastra
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamani

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro: Il Metodo Scientifico Per La Scultura dei Capelli Donna
Dispensa per il corso di 6 giorni
1 manichino per 4 giorni o 2 manichini per 6 giorni
1 testa molle
1 calotta trasparente
2 profili
2 rettangoli
Borsa Pivot Point

Impianti particolari





Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

Attrezzature per l’aula





Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT


Materiale di cancelleria per ogni allievo

Nome

L’UNIVERSO DEL TAGLIO MASCHILE

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

rev. 3 del 10/07

DESCRIZIONE DEL CORSO
Acquisire sicurezza e precisione nel taglio e padronanza di concetti quali forma, texture e linea

A chi proporre questo
corso




Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

1° giorno: Concetto, le quattro forme base, scultura planare, gradazione, forme lunghe, tracciare il
contorno, texturizzazione.
2° giorno: Forme quadrate medie, forme quadrate corte, flat top.

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Per chi vuole conoscere tutto sul taglio maschile in un solo corso
Per chi vuole apprendere le tecniche essenziali del taglio maschile

Principi generali, come;
 L’analisi dell’acconciatura
 Massa
 Linea, direzione e sagoma
 Texture e colore
 Le quattro forme base e combinazioni
 I procedimenti della scultura
 Geometria
Corso consigliato anche ai parrucchieri da donna che vogliono inserire servizi maschili nel proprio salone.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
lt.
2
lt.
2
flac.
4
flac.
4
flac.
4
flac.
4








Shampoo
Condizionatore
Mousse
Lacca
Cera
Gel













Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio / pettine per districare
Macchina tosatrice
Spazzola semiround “Denman”
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamano

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro:Il Metodo Scientifico Per La Scultura dei Capelli Uomo
1 manichino uomo
1 testa molle uomo
1 top uomo
1 nuca uomo
1 profilo

Impianti particolari





Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

L’UNIVERSO DELLE FINITURE A PHON

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Acquisire sicurezza e precisione nella messa in piega a phon e padronanza di concetti quali forma,
texture e linea.
Acquisire tecniche con il phon per ogni stile di finishing per tutte le lunghezze inclusi stili di tendenza

A chi proporre questo
corso

Per chi vuole perfezionarsi nelle piega a phon.

Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

Numero di esercizi in 2 giorni: 8

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

rev. 3 del 10/07

Nozioni di acconciatura dei capelli quali;

L’arte dell’acconciatura

Forma

Volume e incurvatura

Simmetria a simmetria

Direzione

Texture

Scegliere l’acconciatura

Gli strumenti del mestiere

Uso dei prodotti di finishing
Questo corso fornisce il massimo di conoscenza nel campo dell’acconciatura col phon del capello corto,
media e lunghezze lunghe.









ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo
lt.
2
Condizionatore
lt.
2
Mousse
flac.
8
Lacca
flac.
8
Cera
flac.
8
Gel
flac.
8
Lucidante spray
flac.
8













Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio / pettine per districare
Spazzole rotonde (diametro: piccolo, media, grande)
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon + diffusore
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamano
7 rolli autoapplicanti (diametro medio/grande)

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro: L’acconciatura dei capelli
2 manichini (Biondo e scuro medio)

Impianti particolari





Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4
Controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

L’UNIVERSO DELLE ACCONCIATURE RACCOLTE

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Eseguire acconciature dei capelli lunghi con stili di tendenza e da cerimonia come sposa e sera

A chi proporre questo
corso:

Per chi vuole conoscere tutto sulle acconciature raccolte in un solo corso

Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

Minimo 10 stili utilizzando le sei tecniche conosciute

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

rev. 3 del 10/07

Acconciature dei capelli lunghi per ogni occasione.
Studio delle seguenti tecniche:
 torsioni
 nodi
 sovrapposizioni
 trecce
 volute
 rulli
Il servizio acconciatura dei capelli lunghi è quello che da maggior soddisfazioni in quanto da l’opportunità
di esercitare al massimo la creatività del parrucchiere.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
lt.
2
lt.
2
flac.
8
flac.
8
flac.
6
lt.
6
flac.
8









Shampoo
Condizionatore
Lacca leggera
Lacca forte
Cera
Gel
Spray lucidante















Pettine per districare
Pettine a coda
Spazzole rotonde (media, grande)
Spazzola cuscinetto
Spruzzatore per acqua
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamani
Ferro ondulante
Phon
Piastra
Elastici, forcine e mollette
Retine e posticci
Ornamenti

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro: Il Metodo Scientifico Per L’acconciatura dei Capelli Lunghi
1 manichino capelli lunghi

Impianti particolari




Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

L’UNIVERSO DELLA COLORAZIONE E COLORIMETRIA

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

rev. 3 del 10/07

DESCRIZIONE DEL CORSO
Acquisire le tecniche più importanti di applicazione del colore e la perfetta conoscenza delle regole
fondamentali della colorimetria

A chi proporre questo
corso:




Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

10 esercizi di colorazione con l’uso di prodotti coloranti permanenti, semipermanenti e decoloranti

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Per chi vuole conoscere tutto sul colore per capelli e come si applica
Per chi vuole affrontare corsi di tecniche avanzate di colorazione

Fondamenti di colorimetria. Tecniche di applicazione più conosciute quali meches, colpi di sole ed effetti
a tre colori.
 Concetto del colore
 Forma, texture e colore
 Valore
 Colori caldi e freddi
 I pigmenti e la legge del colore
 Pigmenti naturali e cinque campi di colore
 Scegliere il colore
 Tecniche più conosciute
Si tratta di un corso con nozioni di base ma comunque con lavori di creatività.











ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo e condizionatore
Mousse, lacca, cera
Decolorante in polvere
Sviluppatori a 10,20,30,40 vol
Colore permanente: 2N,4N,6N,8N,9N,10N,11N
Colore permanente: 4,5,6,10 tonalità fredde
Colore permanente: 6,7,8,9,10 tonalità calde
Pigmenti puri per i colori ossidanti (giallo,blu,rosso)
Pigmenti puri non ossidanti: rosso, giallo, blu
















Stagnola
Guanti
5 ciotole + 5 pennelli
Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio e pettine per districare
Pettine a coda
Spazzole rotonde (media, grande)
Spruzzatore per acqua
Phon + diffusore
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamani
Forbici per la carta

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro:Il Metodo Scientifico per la Colorazione Dei Capelli
1 Kit di 70 pezzi di ciocche campione
1 Manichino Quadrante

Impianti particolari





Attrezzature per l’aula

lt.
4
flac.
6
5 scatole (3kg)
lt. 3 ciascuno
5 pz. ciascuno
5 pz. ciascuno
5 pz. ciascuno
5 pz. ciascuno
5 pz. ciascuno

Posti per lavaggio: min.6
Prese per elettricità: min.6
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

 Lavagna a fogli mobili con pennarelli
 Televisore con presa SCART e lettore DVD
 Supporti per testine (uno per partecipante)
 Materiale di cancelleria per ogni allievo
Attenzione: prevedere fogli di plastica per proteggere il pavimento

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT

rev. 3 del 10/07

Nome

COLLEZIONI DI CREATIVITÀ INTERNAZIONALE DESIGN FORUM

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Acquisire livelli più alti nella padronanza del taglio abbinato al colore moda, facilmente riproponibile nel
salone. Conoscere le nuove tendenze mondiali proposte dal Team Artistico Pivot Point

A chi proporre questo
corso:




Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

6 tagli & 2 finiture moda “pronti per l’uso” dal Design Forum più recente.
Tecniche di colorazione di tendenza si apprendono dal DVD del Design Forum. Non è un corso di colore.

Contenuti del corso:
Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Per chi vuole imparare almeno 6 tagli riproponibili immediatamente in negozio
Per chi vuole imparare nuovi tagli ma vuole anche qualche suggerimento per il colore

E’ un corso di creatività, taglio ed acconciatura, proposto due volte l’anno secondo i trend della moda
internazionale.
Questo corso è particolarmente indicato per i professionisti che vogliono poter offrire qualcosa in più al
cliente.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
lt.
2
lt.
2
flac. 8
flac. 8
flac. 8
flac. 8
flac. 8









Shampoo
Condizionatore
Mousse
Gel
Lacca
Cera
Spray lucidante













Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio / pettine per districare
Spazzole rotonde ( media,grande)
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon
Piastra
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamani

Materiale didattico
fornito nel corso

2 libri Design Forum, Disc Dvd (poster opzionali)
2 manichini

Impianti particolari

 Posti per lavaggio: min.4
 Prese per elettricità: min.4
Controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

COLLEZIONI MODA E CREATIVITÀ UOMO

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

rev. 3 del 10/07

DESCRIZIONE DEL CORSO
Per dare freschezza e creatività al taglio maschile con un effetto fortemente di tendenza.

A chi proporre questo
corso:

Per chi vuole conoscere le tecniche più importanti e più all’avanguardia del taglio maschile

Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

6 tagli & 2 finiture di moda con l’uso di attrezzature diverse secondo le tendenze del momento




Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Forme Combinate
Texturizzazione
Texture e colore nella moda attuale

Questo corso è particolarmente indicato per i professionisti che vogliono poter offrire qualcosa in più al
cliente esigente che voglia rimanere al passo con la moda. Corso consigliato anche ai parrucchieri da
donna che vogliono inserire servizi maschili nel proprio salone.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
lt.
4
lt.
4
flac. 8
flac. 8
flac. 8
flac. 8








Shampoo
Condizionatore
Mousse
Lacca
Cera
Gel













Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio / pettine per districare
Pettine largo
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon
Clips o pinze (piccole, grandi)
Asciugamani
Macchinetta tosatrice

Materiale didattico
fornito nel corso

Libro: Alternative Hair Collection Man
2 manichini maschili

Impianti particolari




Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

COLLEZIONI LONG HAIR DI TENDENZA

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso insegna come creare acconciature per tutte le occasioni con le tecniche più ricercate ed
avanzate.
Eseguire acconciature dei capelli lunghi con stili di tendenza, etnico e da cerimonia come sposa e sera.

A chi proporre questo
corso:




Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

Minimo 8 acconciature raccolte con tecniche varie di tendenza

Contenuti del corso:
Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

rev. 3 del 10/07

Per chi vuole esprimere al massimo la sua creatività nel campo delle acconciature raccolte
Per chi vuole utilizzare tecniche più avanzate rispetto alle solite…trecce

Acconciature dei capelli lunghi per ogni occasione secondo la moda attuale.
In questo corso sono utilizzate le tecniche della moda del momento per cui è consigliabile rifrequentare il
corso di tanto in tanto per rinfrescare le proprie conoscenze secondo le tendenze della moda.








ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo e condizionatore
lt.
Spray lucidante
flac.
Lacca leggera
flac.
Lacca forte
flac.
Cera
flac.
Gel
flac.




















Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio / pettine per districare
Pettine da coda
Pettine larga
Spazzole rotonde (media, grande)
Spazzola a cuscinetto
Spruzzatore per acqua
Phon
Piastra
Ferro ondulante
Clips o pinze (piccole, grande)
Asciugamani
Elastici, forcine e mollette
Retine e posticci
Ornamenti per raccolto
5 m. di nastro / filo a piacere

4
8
8
8
8
8

Materiale didattico
fornito nel corso

Dispensa: Collezioni Long Hair di Tendenza
1 manichino con capelli lunghi

Impianti particolari




Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.4
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

Attrezzature per l’aula






Lavagna a fogli mobili con pennarelli
Televisore con presa SCART e lettore DVD
Supporti per testine (uno per partecipante)
Materiale di cancelleria per ogni allievo

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT

rev. 3 del 10/07

Nome

COLLEZIONI DI TAGLI, COLORE & FINISHING DI TENDENZA

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

DESCRIZIONE DEL CORSO
Sviluppare la propria creatività nel taglio abbinato al colore e alla finitura moda, facilmente riproponibile
nel salone.

A chi proporre questo
corso:




Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

3 colorazioni complete con diverse tecniche di tendenza + 3 tagli e finiture moda

Contenuti del corso:
Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Per chi vuole fare un corso “completo” di taglio, colore e finitura
Per chi vuole recepire tante idee nuove in poco tempo

E’ una combinazione del taglio avanzato abbinato al colore secondo la moda del momento. Si
presuppone che il partecipante abbia nozioni di base sia di taglio che di colorazione.
In questo corso sono utilizzate le tecniche della moda del momento per cui è consigliabile rifrequentare il
corso di tanto in tanto per rinfrescare le proprie conoscenze secondo la moda attuale.















ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo
Condizionatore
Mousse
Lacca
Cera
Gel
Decolorante in polvere
Sviluppatori a 20,30,40 vol.
2N,4N,6N,8N,9N,10N,11N
3,4,5,6,8,10 tonalità fredde
4,6,7,8,9,10 tonalità calde
Pigmenti puri per i colori ossidanti (giallo,blu,rosso)
Colori diretti ( giallo,blu,rosso, viola,arancio)


















Stagnola
Cotone in corda
Elastici
Guanti
5 ciotole + 5 pennelli
Forbici
Forbici dentate
Rasoio con lamette
Pettine da taglio e pettine a coda
Spazzole rotonde (media,grande)
Spazzola a ragno
Spruzzatore per acqua
Phon + diffusore
Piastra
Clips o pinze (piccole e grandi)
Asciugamani

lt.
2
lt.
2
flac.
8
flac.
8
flac.
8
flac.
8
scatole 5
pz.
4 ciascuno
pz.
8 ciascuno
pz.
8 ciascuno
pz.
8 ciascuno
pz.
8 ciascuno
pz.
8 ciascuno

Materiale didattico
fornito nel corso

Dispensa: Collezioni Tagli, Colore & Finishing di Tendenza
2 manichini (Biondo e scuro medio)

Impianti particolari

 Posti per lavaggio: min.6
 Prese per elettricità: min.6
Controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente

Attrezzature per l’aula

 Lavagna a fogli mobili con pennarelli
 Televisore con presa SCART e lettore DVD
 Supporti per testine (uno per partecipante)
 Materiale di cancelleria per ogni allievo
Attenzione: prevedere fogli di plastica per proteggere il pavimento

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT
Nome

COLLEZIONI MODA “ESPRIT TRIBAL”

Durata

2 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso

Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

rev. 3 del 10/07

DESCRIZIONE DEL CORSO
Aggiungere un servizio giovane e fortemente di tendenza nel settore maschile
1° giorno
1 taglio + colore
1 taglio + tatuaggio + colore
2° giorno
1 taglio
1 taglio + tatuaggio + colore

Contenuti del corso:

Tagli moda in versione tribale molto particolari da proporre anche in combinazione con tatuaggi e
piercing.

Osservazioni:

Esprit Tribal è un’opzione artistica che permette di diversificare i servici “Cut & Color” specialmente per
uomo.

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula:

Materiale che ogni
partecipante deve avere
con se:

Materiale didattico
fornito nel corso:

Impianti particolari:








ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo 2 lt.
Condizionatore 1 lt.
Decolorante 3 kg.
Ossigeno 10 vol., 20 vol., 30 vol., 40 vol. 2 lt. ciascuno
Colori diretti crazy: blu, rosso, giallo, viola
Colore permanente : 3N, 5N, 10N,
4,5,6,10,11,12 freddo (ad es. cenere, mogano, viola) 3 ciascuno
7,8,9,10 caldo (ad es. rame, dorato, rosso) 3 ciascuno






Per i lavori pratici su testina:
Pettine da taglio
Pettine da coda
Forbici
Forbici dentate
Rasoio con protezione e con lamette
Rasoio classico, senza protezione con lamette
Spazzola ragno
Piastra
Pennelli + ciotole di colore 4pz.
Guanti
Stagnola
elastici
Asciugamano
Spruzzatore per l’acqua
Macchina tosatrice normale e piccola
phon
Clips o pinze (piccole e grandi)
Matita trucco nero
Per i lavori pratici su carta:
Matita normale + gomma
Matite colorati
Scotch
Forbici per la carta




Dispensa: Esprit Tribal
2 manichini Samuel per Esprit Tribal




Posti per lavaggio 2
È preferibile prevedere la presenza di disinfettante e cerotti nel caso qualche partecipante si
tagli durante l’utilizzo del rasoio.
Prese per elettricità: min. 7
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più macchine tosatrici
contemporaneamente)






















SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT

rev. 3 del 10/07

Nome

ADVANCED CONCEPTS OF CUT, COLOUR E FINISHING DONNA

Durata

3 giorni

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso
A chi proporre questo
corso
Descrizione e numero
degli esercizi svolti:
Contenuti del corso:
Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale chi ogni
partecipante deve avere
con se:

Materiale didattico
fornito nel corso
Impianti particolari

Attrezzature per l’aula

DESCRIZIONE DEL CORSO
Raggiungere il massimo livello di precisione nell’arte dell’acconciatura attraverso lo sviluppo di un design
altamente artistico e utilizzando tecniche e metodologie più avanzate e di effetto.
 Indicato per chi avendo già una buona preparazione vuole… di più!
 Per chi vuole esprimere la propria creatività al massimo livello
 Per chi vuole apprendere nozioni di trucco e creazione di ornamenti abbinati al mondo
dell’acconciatura
1° giorno: 1 taglio, 1 colorazione, 1 finitura moda
2° giorno: 1 trucco, 1 finitura moda
3° giorno: finitura da cerimonia con posticci e decorazioni
Numero di esercizi in 3 giorni 7.
Lavoro completo di taglio, colore e finishing abbinato al trucco ed alla creazione di ornamenti utilizzando
le tecniche e metodologie più ricercate.
Nelle competizioni si esprimono i migliori talenti di tutto il mondo e da qui nascono idee e suggerimenti
che portati nel salone danno un tocco in più di vita al lavoro. Anche chi ha già acquisito diversi anni di
esperienza troverà in questo corso idee e suggerimenti per la propria carriera.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
 Shampoo
lt. 2
 Condizionatore
lt. 2
 Mousse leggera
flac. 7
 Lacca asciutta
flac. 7
 Cera lucida
flac. 7
 Spray lucidante
flac. 7
 Decolorante in polvere
scatole 5 (3,5 kg)
 Sviluppatori 20 vol.
lt. 6
 Colore permanente : 3N
pz. 16
 Pigmenti puri (colori temporane) : viola, neutro
pz. 7
 Forbici
TRUCCHI:
 Forbici dentate
- Phard e terra
 Rasoio con lamette
- Ombretti: nero, bianco e fucsia
 Pettine da taglio/pettine per districare
- Glitter (ombretto in polvere)
 Pettine con denti larghi
- Matita nera e marrone
 Spazzole rotonde (media, grande)
- Pennelli per il trucco
 Spazzola ragno; grande
- Ciglia finte
 Spazzola a cuscinetto
- Smalto trasparente e rosso freddo
 Spruzzatore per acqua
- Acetone
 Phon + diffusore
Ornamenti
 Macchina tosatrice
Nastro adesivo
 Clips o pinze (piccole e grandi)
 Forcine
 Elastici, mollette
 Asciugamani
 Piastra
 Ferro ondulante
 Guanti
 3 ciotole
 3 pennelli
 Stagnola
 Pellicola trasparente
Libro: Architectural Hair
1 manichino Diana
1 testa molle femminile
1 Ciocca hair extension 15 cm Viola - 1 Ciocca hair extension 15 cm 3/25
 Posti per lavaggio: min.5
 Prese per elettricità: min.10
 (controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)
 lavagna a fogli mobili con pennarelli
 supporti per testine (uno per partecipante)
 materiale di cancelleria per ogni allievo
 Attenzione: Prevedere fogli di plastica per proteggere il pavimento

SCHEDA TECNICA DEI CORSI PIVOT POINT

rev. 3 del 10/07

Nome

ADVANCED CONCEPTS OF CUT, COLOR & FINISHING , UOMO

Durata

3 GIORNI

Numero max partecipanti

15

Obiettivi del corso
A chi proporre questo
corso
Descrizione e numero
degli esercizi svolti:

Contenuti del corso:

Osservazioni

Prodotti di consumo
che devono essere
disponibili nell’aula per
15 persone

Materiale chi ogni
partecipante deve avere
con se:

DESCRIZIONE DEL CORSO
Per acquisire il più alto livello nella padronanza del taglio maschile abbinato al colore moda e finishing
facilmente riproponibili nel salone.



Indicato per chi avendo già una buona preparazione vuole… di più!
Per chi vuole esprimere la propria creatività al massimo livello nel mondo maschile

1° giorno: 1 taglio, 1 colorazione e 1 finitura
2° giorno: 1 taglio, 1 colorazione e 1 finitura
3° giorno: 1 taglio e 1 finitura
Numero di esercizi in 3 giorni: 8
Lavoro completo di taglio, colore e finishing maschile utilizzando le tecniche e metodologie più ricercate.
Nelle competizioni si esprimono i migliori talenti di tutto il mondo e da qui nascono idee e suggerimenti
che portati nel salone danno un tocco in più di vita al lavoro. Anche chi ha già acquisito diversi anni di
esperienza troverà in questo corso idee e suggerimenti per la propria carriera.














ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Shampoo
lt.
Condizionatore
lt.
Condizionatore (senza risciacquo)
lt.
Mousse
flac.
Lacca
flac.
Cera
flac.
Lucidante spray olio
flac.
Decolorante in polvere
scatole
Sviluppatori 10/20/30/40 vol.
Lt.
Colore permanente : 3.0, 6.0
pz.
6.1, 7.44, 7.45, 8.1, 9.3, 10.0, 11.1
pz.
Colore semipermanenti : tonalità viola
pz.

















forbici
forbici dentate
rasoio con lamette
pettine da taglio
spazzole
spruzzatore per acqua
phon (potenza 2000 W )
clips
asciugamani
piastra
guanti
4 ciotole
4 pennelli
Stagnola
Macchinetta tosatrice

2
2
1
7
7
7
7
5
4
15
8
8

Materiale didattico
fornito nel corso

Dispensa: Advanced concepts of cut, color e finishing
1 Manichino Samuel
1 Manichino Renzo

Impianti particolari





Posti per lavaggio: min.4
Prese per elettricità: min.7
(controllare che la potenza sia sufficiente per l’uso di più phon contemporaneamente)

Attrezzature per l’aula






lavagna a fogli mobili con pennarelli
supporti per testine (uno per partecipante)
materiale di cancelleria per ogni allievo
Attenzione: Prevedere fogli di plastica per proteggere il pavimento

