A CUT ABOVE
Malaysia

Info tel. +603 22833131

L’ACCADEMIA

Un nome di cui ci si può fidare. Con sede a
Kuala Lumpur, Malaysia e 10 anni di storia,
A Cut Above Academy ha aiutato giovani studenti ad imparare il lavoro ed i segreti per diventare Hairstylists creativi ed affermati.
Un metodo di insegnamento collaudato, promosso da insegnanti di fama internazionale
che seguono gli studenti, passo a passo,
durante le ore in aula ed i percorsi pratici mirati a raggiungere una formazione completa
a 360°.
Attraverso un percorso di 8 mesi ed una frequenza obbligatoria, lo studente raggiunge un
livello di completa conoscenza del mestiere
che comprende oltre alle tecniche ed alla
pratica anche una serie di nozioni su come
gestire un salone e pratiche amministrative e
commerciali, al fine di sostenere l’esame che
gli consentirà di conseguire l’attestato di frequenza e di avvio alla professione: SKM 1 e 2.

adoré
Info tel. 02740508

ADORé academy

Il Direttore Artistico di Adoré Academy, Ivan
Casazza, ha una lunga esperienza come trainer per prestigiosi marchi.

• CORSI DI FORMAZIONE
TAGLIO BASE
12 incontri il Martedì

• CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
• SEMINARI
• WORK SHOP

I percorsi sono tutti suddivisi nelle sezioni visive e pratiche.
Il Direttore con il suo team segue perso-nalmente ogni momento della formazione, supportato da mezzi audio e video.

I CORSI

Per chi è già un professionista e vuole affinare
le proprie conoscenze in tecniche di taglio,
colore o altre necessità può seguire dei corsi
mensili specifici, disponibili in diversi periodi
dell’anno.
Sono disponibili corsi intensi con una durata
di 8 mesi, fino a corsi bimestrali o trimestrali.
Nel 2014 si sono integrati corsi brevi di poche
settimane e workshop creativi.
I corsi bimestrali o trimestrali, sono finalizzati
alla conoscenza specifica di particolari tecniche di taglio, colore o make-up, volti a professionisti che già lavorano nel settore ma hanno
la necessità di completare le proprie abilità
con aggiornamenti continui.
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L’Adoré Academy è molto attenta ai repentini
cambiamenti degli stili e quindi Ivan con il suo
team è in continua evoluzione e ricerca, viaggiando per le maggiori capitali Europee e degli
Stati Uniti. Crea così stupende collezioni moda.
Ivan Casazza crede che la formazione sia
l’arma vincente per un successo garantito e i
suoi numeri ne danno la conferma.

