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CLUB ANDENA

un progetto per la crescita
professionale

L’equipe ANDENA in collaborazione con L’Oréal
Professionnel lancia questo messaggio:

le caratteristiche dei tagli e delle colorazioni
del team Andena, che esaltano la femminilità
della donna e ne sottolineano il fascino e la bellezza, infondono emozioni e riflettono eleganza
e creatività. Il successo del team Andena è da
attribuirsi soprattutto all’indiscusso talento,
alla curiosità e al desiderio di rinnovarsi continuamente, conoscere, sperimentare. L’abilità
nel rivisitare e adattare le tendenze moda permette loro di realizzare con estro e stile collezioni originali e raffinate, acconciature adatte
ad ogni occasione, interpretando i desideri
di ogni donna e rispettandone la personalità.

CORSI DI RICOSTRUZIONE
UNGHIE

con assistenza e materiali TREBOSI
I corsi sono al passo con le novità del settore
e consentono di accostarsi al mondo della ricostruzione unghie con una seria preparazione
specialistica. Corsi di formazione, seminari e
workshop di aggiornamento, con metodologie
sperimentate e un team di docenti d’eccellenza, consentono d’assimilare tutte le nozioni
per avviare una carriera da onicotecnica professionista.

“costruisci insieme a noi il tuo futuro: 6 giorni
di formazione per migliorare la tua professione, imparare nuove nozioni stilistiche e tecniche, conoscere in anteprima le tendenze moda
colore direttamente dalle sfilate dell’alta moda
italiana, e non solo…”

IL MOOD DEL TEAM ANDENA

Innovazione, avanguardia ed esclusività sono

Il carisma e l’elegante stravaganza, che da
sempre contraddistinguono il team ANDENA,
hanno permesso a questi brillanti stilisti di
calcare importanti pedane di manifestazioni
internazionali e realizzare servizi fotografici,
ottenendo sempre risultati eccezionali e riconoscimenti della propria maestria, portandoli a
consolidare la proficua e solida collaborazione
con L’Oréal.

CORSI DI RICOSTRUZIONE
UNGHIE con metodo gel o
acrilico
School Classic - durata: due giorni

CORSI DI FORME NUOVE

Stiletto e Mandorla - durata: un giorno
Edge e Pipe - durata: un giorno

CORSI DI NAIL ART

Gel e Accessori di I° e II° livello - durata: un
giorno
Micropittura di I° livello con pennello tondo durata: un giorno
Micropittura di II° livello con pennello piatto durata: un giorno
Acquerello di I° e II° livello - durata: un giorno
Glitter - durata: un giorno

Seminari e Dimostrazioni
Aggiornamenti
SEMPRE CON INSEGNANTI
CERTIFICATE!
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