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Skultura Hair Academy nasce per trasmettere in modo completo ed efcace i
metodi per la formazione e l’aggiornamento professionali a tutti gli acconciatori,
che stiano essi per muovere i primi passi nel mondo dell’hair stylist, o che abbiano
già affermato il proprio talento.
.
I nostri docenti conducono gli incontri formativi con un linguaggio chiaro e
condiviso, che consente di apprendere le tecniche più innovative dell’hair design.
Partecipare alla Skultura Hair Academy, permette di esprimere con autorevolezza
le linee guida della moda internazionale, personalizzando ogni creazione con il
proprio stile.
Il cliente nale diventa così il protagonista di quel look che è studiato
appositamente per caratterizzarlo.
Proprio per questi motivi la nostra accademia ha sviluppato una serie di moduli
formativi che rispondono alle necessità dell’acconciatore rispettando i canoni del
maestro d’arte parrucchiere italiano, da sempre riconosciuto nel mondo per la
qualità e la precisione del suo operato.
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BASIC TRAINING
1.0 ESSENTIAL COURSE FOR HAIR
STYLIST
Corso di formazione base che prepara il
collaboratore a muovere i primi passi all’interno dei
saloni di acconciatura. Gli argomenti trattati
spaziano dall’accoglienza clienti, alle tecniche base
di taglio, colorazione, meches, asciugatura a phon
e strumenti a caldo, oltre che alla cura della cute e
del capello.

ADVANCED TRAINING - BARBIERE
2.1 BASIC

HAIR CUTTING Italian Style

Corso di taglio base maschile all’italiana.
E’ lo stile che ci ha distinti nel mondo per la
qualità e precisione delle sue forme.
Vengono insegnate le tecniche di base
necessarie per prendersi cura dei capelli
dell’uomo. Pettine e forbice eseguono quei
movimenti che fanno parte della tradizione
dei barbieri italiani, e rispettano i canoni
del maestro d’arte.

2.3

BEARD AND MUSTACHE

Corso dedicato alla cura del dettaglio, che
vi permetterà di disegnare barba, baf,
pizzetti e basette con il rasoio a mano
libera valorizzando la vostra creatività.

2.2

HAIR CUTTING EVOLUTION

Corso di taglio maschile avanzato che
permette di disegnare e personalizzare il
look attraverso le tecniche più innovative.
Mediante l’utilizzo della tosatrice e del
rasoio a mano libera vengono introdotte
varianti creative ed evoluzioni per
ottenere tagli scolpiti.

2.4

MAN COLOURING

Corso di colorazione maschile che
permette di esaltare il tuo lavoro
aggiungendo quei dettagli che
caratterizzano la personalità dei tuoi
clienti, in modo tale che anch’essi
diventino testimonial della tua creatività.

ADVANCED TRAINING - HAIR STYLIST
3.1 BASIC

WOMAN HAIR CUTTING

3.2 EVOLUTION

WOMAN HAIR CUTTING

Corso di taglio base femminile che presenta una
panoramica teorico/pratica dove le fondamenta
vertono sullo studio della morfologia della persona,
facendo si che le linee guida, le diagonali e le forme
geometriche diano da subito all’allievo i primi
strumenti per operare all’interno del salone con la
necessaria conoscenza e sicurezza, per sviluppare
la propria creatività.

Corso di taglio femminile avanzato che conferisce
la conoscenza necessaria per creare linee moda di
tendenza internazionale attraverso le tecniche più
innovative.

3.3

3.4

HAIR STYLING MIX & WAVES

Corso che permette di apprendere le tecniche
base dell’acconciatura e le evoluzioni più estrose
per realizzare raccolti, sviluppare intrecci e
ondulazioni creative. Ideale per cerimonie, party e
slate.

PERM & STRAIGHT

Corso bivalente in cui l’allievo imparerà come
trattare i vari tipi di capelli per ottenere ricci,
ondulazioni e stirature. In breve tempo il
partecipante potrà riprodurre con autonomia e
sicurezza le tecniche apprese.

ADVANCED TRAINING - COLOR TECHNICIAN
4.1

ART TOP COLOUR

Primo step per diventare tecnico del colore.
Corso di specializzazione sull’arte moderna del
«fare colore», che comprende tematiche quali
l’accostamento dei vari colori, lo sviluppo delle
colorazioni cosmetiche sui vari tipi di capelli, i
percorsi idonei per ottenere la tonalità pressata.

4.3

SPECIAL BLOND

Corso avanzato che insegna come ottenere le varie
tipologie di biondo tramite decolorazioni e
superschiarenti. L’obiettivo è quello di ottenere il
massimo risultato salvaguardando la struttura del
capello durante processo di schiaritura.
Corso costantemente aggiornato con le proposte
delle ultime tendenze moda.

4.2 PRISMA LIGHT CHROMATISMS
Nuove espressioni di colore caratterizzano questo
corso avanzato. Come il prisma, che scompone la
luce bianca in fasci dai mille colori, così l’alllievo
impara tecniche innovative per realizzare riessi
multi-sfaccettati, gradienti ed effetti speciali.
L’idea e il progetto della colorazione prendono
forma tra le mani del partecipante. Seminario
dall’elevato contenuto tecnico e creativo,
insegnato in esclusiva nella Skultura Hair Academy.

4.4 MECHES EVOLUTION
Corso full immersion che prevede lo studio e la
realizzazione pratica dei vari tipi di meches, con
particolare attenzione alle ultime tendenze moda. Il
programma è inoltre arricchito con lo sviluppo di
contrasti multicolor con cui potrete soddisfare
anche i clienti più esigenti e realizzare quindi
guadagni extra.
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