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BEAUTY HAIR COMPANY 
TEAM
Il Team tecnico Farmaca International, 
formato da oltre 20 Hairstylist selezionati 
su tutto il territorio Nazionale, offrirà per 
il 2016 approfondimenti sull'utilizzo dei 
prodotti e tecniche colore. Si svolgeranno 
corsi di formazione itineranti nelle principa-
li città italiane, nella formula visual & work 
portando nuove idee e tendenze moda, ta-
glio, styling e acconciatura.

PHILO PARRUCCHIERI
Competenza, conoscenza e creatività sono la 
base della filosofia del Team Philo che, per il 
2016, riserverà agli acconciatori un percorso for-
mativo d'eccellenza, personalizzato e completo.
Il percorso comprende:
• 2 week end collezione moda taglio e colore
• 1 week end primavera/estate - 1 week end 

autunno/inverno

UNALI
Marco Unali ed il suo team presenteranno 
le loro proposte moda nelle città italiane ed 
anche presso la loro Accademia nel centro 
di Torino.
ONE DAY/WEEK-END: 
Corso di taglio e colore (nuova collezione) e 
approfondimento sulle referenze Farmaca uti-
lizzate per la realizzazione dei lavori.
La formula Week-end prevede la possibilità di 
svolgere le giornate formative sia negli hotels 
delle città italiane oppure presso l’Accademia 
C.P.A.

ARTE & STILE GROUP
Carlo Grassi, Alviero Carnieri e Michele Min-
chetti sono gli Art Director dell’Accademia 
Arte & Stile.
La creazione della scuola si è resa possibile 
grazie alle doti di formatori che hanno acqui-
sito attraverso i titoli di maestro maschile, 
maestro e insegnante femminile, certificazio-
ne prima Member School d’Italia PIVOT POINT 
e riconoscimento con certificazione europea 
H.A.B.I.A. 
Possibilità di effettuare corsi One Day o 
Week-end con formula Visual & Work e corsi 
presso l’Accademia Arte & Stile.
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