TONi&GUY (UK)
Info tel. +44 (0)2078360606
TONI&GUY, rinomato brand internazionale
nel settore dell’hairdressing, vanta una
presenza in 41 nazioni con 230 saloni nel
Regno Unito e 175 nel resto del mondo.
Una realtà che ha al suo attivo, in tutto il
mondo, ben 27 Accademie per la formazione, che ogni anno formano oltre 100.000
operatori del settore. TONI&GUY, fondata
nel 1963 da Toni Mascolo, è un marchio
che poggia su solide basi, che sintetizza
creatività, esperienza, fiuto imprenditoriale e attenzione per la formazione dei giovani talenti.
La filosofia di Toni & Guy si basa sulla
crescita professionale e continua di ogni
singolo individuo sia esso dilettante che
professionista esperto, non c’è limite alla
crescita ed alla formazione. Toni & Guy,
infatti, propone corsi ritagliati su misura
in base alle proprie esigenze e necessità
formative, grazie al proprio portafoglio di
formatori che annovera docenti di fama
e curricula internazionali per garantire un
mix di nuovi stimoli e metodi di lavoro collaudati.
L’accademia londinese ha sede in Oxford
Street, una delle principali strade della capitale britannica. Offre una vasta serie di
corsi, suddivisi per categorie.

I CORSI (8-30 settimane)
BEGINNER’S (PRINCIPIANTI)

Corsi rivolti a chiunque coltivi il sogno di
diventare un grande acconciatore. Ha validità come corso NVQ (National Vocational
Qualifications). Affronta le tecniche fondamentali dell’hairdressing.

CREATIVE CUTTING &
COLOURING
(TAGLIO E COLORE,
CREATIVI)

Un corso dove poter apprendere le tecniche di taglio e
colore delle ultime collezioni
Toni&Guy, fino ad anticipare le
tendenze moda per le prossime collezioni. Attraverso dimostrazioni pratiche e workshop
guidati dai massimi esperti del
Gruppo sarà possibile sviluppare attraverso la formazione
guidata la propria creatività
latente.
Indicato a tutti coloro che
hanno almeno tre anni di esperienza come parrucchiere qualificato.
Durata: 1 giorno o più.

HIGHLIGHTING
SPECIALIST

Corso per padroneggiare al
meglio le tecniche per realizzare colpi di luce alla perfezione
attraverso un apprendimento graduale che
va da quelle base, passando per quelle più
classiche fino a toccare quelle più attuali ed
innovative che esaltano la creatività di ogni
singolo professionista.
Al rientro dal corso si avrà la capacità per riproporre queste tecniche in salone come un
servizio semplice da promuovere alle clienti
per massimizzare i profitti e fidelizzare la
clientela.
Durata: 3 giorni.

SPEED COLOUR

Il corso ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze
dei clienti del salone, rafforzando nel contempo il potenziale di guadagno legato ai servizi Colore. Questo corso si concentra su un
approccio creativo al colore, utilizzando delle

education & services

tecniche che consentono la stesura e l’utilizzo
in modo rapido del colore ottenendo comunque i massimi risultati.
Durata: 3 giorni.

MEN’S STYLING, CUTTING &
COLOURING
(STILE, TAGLIO E COLORE PER
L’UOMO)

Un corso completo di taglio, stile e creazione
d'immagine dedicato all’uomo. Prevede workshop e seminari di apprendimento al fine di
preparare figure professionali a tutto tondo
capaci di esaudire le esigenze della clientela
più esclusiva, anticipare le tendenze e soprattutto aumentare i guadagni del proprio
salone.
Durata: 3 giorni.
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