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LADY MAKE-UP
PROFESSIONAL

Lady Make-Up Professional è la nuova linea
di trucco creata da Lady Nail e rivolta ai professionisti del settore. Lady Nail propone una
vasta gamma di vivaci colori di ombretto,
rossetti e lip gloss ultra-brillanti, mascara che
intensificano lo sguardo e tanti altri prodotti
per correggere, valorizzare e donare armonia
al volto. Ogni mese si svolgono numerosi corsi base e avanzati di make-up, le date sono
a disposizione, sempre aggiornate, sul sito e
sulla pagina Facebook di Lady Make up.

ACCONCIATURE PRÊT-À-PORTER
Durata: 1-2 giorni

Seminario tendenza moda capelli volto al perfezionamento delle tecniche di acconciatura
step-by-step, insegnate dal Pepe Team in maniera chiara e semplice. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo delle tecniche di
base che permettono a ciascun partecipante
di esprimere fantasia e creatività personalizzando lo stile.
- Presentazione collezione.
- Focus sulle tecniche di acconciatura.
- Workshop su testa modella.
Partecipante ideale: il corso è dedicato al titolare del salone o ai collaboratori.
Strumenti da portare: pettini, clips, phon, piastra, spazzole, mollettoni, forbici e protezione
per abiti.

TAGLIO CONTEMPORANEO
Durata: 1 giorno

L’ACCADEMIA: sede ad
Arezzo

Dopo oltre un ventennio dedicato alla formazione professionale, collaborando con le più
prestigiose aziende internazionali, nasce per
volontà di Lella Pepe ed i suoi figli, Milo e Lucio, L’ACCADEMIA con sede ad Arezzo.
L’Accademia è uno spazio dedicato esclusivamente alla formazione professionale, con
servizi che vanno dal taglio all’acconciatura
da sposa, dal make-up alla comunicazione.
La mission di LELLA PEPE ACADEMY è quella
di riuscire a far esprimere allo stilista il proprio potenziale, acquisendo tutti gli strumenti
necessari per formarsi sotto ogni aspetto della Modacapelli.

FILOSOFIA

Talento, creatività e conoscenze tecniche
hanno permesso di maturare la visione personale nel campo della moda capelli; ecco
perché nelle collezioni coesistono innovazione e tradizione, sostanza e stile, effimero ed
intramontabile.

Seminario di aggiornamento moda volto all’apprendimento delle tecniche di taglio step-bystep. Particolare attenzione viene posta allo
sviluppo delle tecniche di base che permettono a ciascun partecipante di esprimere fantasia e creatività, personalizzando ed apprendendo lo stile di taglio contemporaneo.
Partecipante ideale: Il corso è dedicato al titolare del salone o ai collaboratori.
Strumenti da portare: pettini, clips, phon, piastra, spazzole, mollettoni, forbici e protezione
per abiti.

COLORE CREATIVO - 1 giorno

Seminario di aggiornamento per apprendere
le migliori tecniche di colorazione step-by-step
in linea con la tendenza moda del momento e
da subito spendibili in salone.
Partecipante ideale: Il corso è dedicato al titolare del salone o ai collaboratori.
Strumenti da portare: pettini, clips, phon, piastra, spazzole, mollettoni, forbici e protezione
per abiti.

METODO

I corsi sono indirizzati allo sviluppo delle diverse aree principali che compongono l’attività del parrucchiere applicando la formula
professionalità+disponibilità attraverso il rapporto one-to-one.

I CORSI

WEEK AND ACADEMY
Durata: 1 giorno e ½

Full immersion di tecniche di taglio uomo e
donna, colore e intrecci d’autore in chiave
contemporanea, insegnate dal Pepe Team
con un metodo facile ed intuitivo.
- Look and learn su modelle.
- Workshop dei partecipanti su testa modella.
Partecipante ideale: il corso è dedicato al titolare del salone o ai collaboratori.
Strumenti da portare: pettini, clips, phon, piastra, spazzole, mollettoni, forbici e protezione
per abiti.
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