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Info tel. +44 (0)2073996902
L’obiettivo della Sassoon Academy è quello di
condividere la conoscenza per lo sviluppo del
proprio mestiere di Top Hair Stylist. Dall’Head
Quarter di Londra, la creatività Sassoon si sviluppa in tutto il mondo, grazie alle accademie
ed ai centri di formazione, che diffondono la
cultura, la creatività per la propria formazione
tecnica e per approntare le competenze commerciali per la gestione del proprio salone.
L'accademia offre la possibilità di frequentare corsi a lungo termine (4-35 settimane) per
accompagnare nella crescita professionale
principianti, ma anche come aggiornamento
o perfezionamento per parrucchieri già esperti. I corsi settimanali, invece, sono suddivisi
per argomento.

CORSI BASE

Abc CUTTING (taglio) e Abc
COLOUR (colore)

Una settimana dedicata alle tecniche di taglio
e di colore, usato dagli Stilisti Sassoon: linee,
stratificazioni e combinazioni di colore e taglio. Questo corso fornisce le basi migliori per
incrementare competenze e conoscenze, per
immergersi nella “hands-on”, ovvero sessioni di lavoro pratico e dettagliato con tutorial
realizzati dai istruttori qualificati. Con questo
corso si potranno acquisire nuove nozioni per
ampliare il proprio repertorio e sviluppare il
proprio talento personale.
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CORSI INTERMEDI

SALON CREATIVES E SALON
CREATIVES COLOUR

Attraverso sessioni di lavoro guidate e dimostrazioni tecniche dettagliate, vengono illustrate l’importanza del colore nella creazione
di una totale ricerca per aumentare la soddisfazione dei propri clienti e quindi aumentare
le proprie entrate.

CORSI AVANZATI
ACADEMY CUT &
ACADEMY COLOUR

I corsi Academy sono progettati per aiutare i partecipanti
a raggiungere stagione dopo
stagione risultati e competenze sempre più mirati.
L’Accademia Sassoon, situata nel cuore dello shopping
di Londra, funge da
“ispirazione” per lo sviluppo
di nuove mode e tendenze.
Frequentare un corso Sassoon, significa partecipare
direttamente allo sviluppo
delle nuove tendenze per la
moda capelli. Nell’Accademia Sassoon, il lavoro è sperimentazione, avanguardia,
moda.

INTERNATIONAL
MASTERS

Il corso di International Masters, è guidato direttamente
dal Direttore creativo, Mark
Hayes, universalmente riconosciuto come la forza trainante del mondo Sassoon.

education & services

Attraverso il Master, sarà possibile ricevere
una visione unica del processi di pensiero del
Sassoon International Creative Team. Ricevere un insegnante unico avendo un insegnante
quasi dedicato (essendoci solo 5 studenti per
corso).
Questo corso di 3 giorni comprende presentazioni con modelle, lezioni interattive, sesssioni di lavoro guidate e dimostrazioni di tagli
e colori.

