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CHI SIAMO

“I SARGASSI”

I Sargassi nascono nel 1975 dalla fusione
di due prestigiosi saloni a Roma, in un periodo di transizione e di grandi mutamenti
nel mondo della coiffure, offrendo così una
nuova interpretazione della modacapelli più
moderna, emancipata e dinamica. L’origine
del nome nasce dall’unione delle iniziali dei
cinque soci fondatori: (I)talo, (S)ergio, (A)
lfio, (R)osanna, (G)razia ed il suffisso ASSI
a testimonianza del valore di ogni membro
del gruppo. Dal 1975 ad oggi il Gruppo si è
evoluto notevolmente non solo per i numerosi saloni che raccoglie sotto il suo marchio dislocati nei punti strategici della città,
ma anche per aver creato una struttura,
il Training Center, che diviene un punto di
riferimento per la formazione di hairstyilist
all’avanguardia nelle tendenze moda.

INTERNATIONAL ACADEMY

Eletta una delle più belle d’Italia, l’INTERNATIONAL ACADEMY, non si rivolge solo
ai principianti ma anche a chi fà parte di
questo mondo da anni e sente la necessità
di aggiornarsi, specializzarsi, dare libero
sfogo alla propria creatività, conducendolo
ad una conoscenza e preparazione tra le più
qualificate.

Attraverso il suo qualificato team docenti
l’International Academy forma ogni giorno nuovi professionisti fra coloro che si
avvicinano per la prima volta al mestiere
tramite una seria preparazione teorica e
tecnica, con un impegno finalizzato ad accompagnare gli acconciatori nella condizione di prendere sicurezza, di progredire
nella loro professione e saper rispondere
alle mutevoli esigenze del settore.
Già dal primo contatto telefonico l’allievo
soddisfa la propria necessità informativa
sui corsi e sui servizi attivati, parlando
direttamente con un consulente di formazione.
In sede di colloquio un esperto altamente
qualificato accompagnerà l’allievo nella
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scelta di un percorso formativo adatto
alla propria esigenza, proponendo diverse tipologie di corsi tra cui poter scegliere ma anche soluzioni personalizzate per
ogni esigenza.
Gli allievi qui troveranno una struttura
dinamica, un vero laboratorio di ricerca
stilistica ed un motore propulsivo che offre loro la possibilità di poter essere inseriti nel mondo lavorativo del gruppo I
Sargassi.
L’International Academy attraverso Habia
rilascia la QUALIFICA INTERNAZIONALE
ACCONCIATORE, un prestigioso percorso
formativo riconosciuto in Italia e tutta Europa.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
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