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GLOBAL FASHION ACADEMY
La Mission di Global Fashion Academy è di 
mettere a disposizione degli Hairstylists tutti gli 
strumenti necessari per acquisire le conoscenze 
tecnico stilistiche per elevare ai massimi livelli la 
propria immagine di professionista. Le clienti che 
quotidianamente frequentano i saloni sono sem-
pre più preparate e sofi sticate, è quindi necessa-
rio essere in grado di poter dare risposte valide 
e di eseguire i servizi più innovativi. La capacità 
di stimolare sempre nuovo interesse ed un’accu-
rata e costante formazione sono infatti la chiave 
del successo del professionista contemporaneo. 
L’obbiettivo è quello di fornire un programma di 
formazione completo e mirato per soddisfare le 
esigenze di tutte le diverse fi gure professionali 
che operano in Salone: l’apprendista, che ha ne-
cessità di crescere attingendo ad una selezione 
di informazioni di base, ben strutturate e sempli-
fi cate; il collaboratore già più qualifi cato, che ten-
de al perfezionamento delle proprie competenze 
tecnico/artistiche e stilistiche; il titolare, con ag-
giornamenti Top Class dove formazione evoluta, 
gestione, direzione e aggregazione si fondono in 
un unico servizio. 
Con il programma Education 2016 di Global 
Fashion Academy vogliamo dare a tutti i Pro-
fessionisti l’opportunità di costruirsi un bagaglio 
di competenze personalizzato, completo, dedi-
cato, pratico e concreto per poter rispondere 
a tutte le multiformi esigenze e necessità del 
Salone per essere sempre un passo più avanti.

GLOBAL FASHION ACADEMY

LOCATION PER LA FORMAZIONE
Stage formativi modulari e progressivi che sod-
disfano ogni esigenza, accessibili in spazi dif-
ferenti per conoscere, rispondere e anticipare 
tutte le esigenze del mercato.

ACADEMY HOUSE BUILDING
La nuova, modernissima struttura dell’Accade-
mia inaugurata nel 2015. Ambienti moderni e 
curati, riccamente accessoriati ed altamente 
qualifi cati per seguire stage tecnico/stilistici.

Info tel 0575720682

GLOBAL FASHION 
ACADEMY

BY SENS.ÙS

V.I.P. EDUCATION
Corsi esclusivi con format e programmi per-
sonalizzati sulla base dei contenuti dei corsi 
presenti nel book servizi. 
ONE to ONE: Formazione esclusiva e privata, 
effettuata con un personal trainer. 
ONE to FOUR: Formazione speciale dedicata 
a un gruppo di 4 persone. Format particolare 
per soddisfare le esigenze di un grande sa-
lone o per parrucchieri che vogliono condivi-
dere in modo esclusivo e personalizzare un 
corso specifi co.

SPECIAL EVENTS
EVENTI SPECIALI PER CHI, OLTRE 
ALL’EDUCATION, DESIDERA 
MOMENTI DI AGGREGAZIONE E 
DIVERTIMENTO 

• SENS.ÙS TALENT
Contest online con le proposte che nascono 
nei saloni Sens.ùs® di tutto il mondo. Un'oc-
casione per vivere una sfi da di tecnica e stile 
e per condividere esperienze ed emozioni 
tutte "LIVE"!

• ALTERNATIVE HAIR SHOW
Tutto il mondo stilistico dell’hair fashion, nel-
la cornice prestigiosa del Royal Albert Hall di 
Londra. Sens.us è sempre in prima fi la con i 
suoi clienti per vivere il sogno dell’eccellenza

• SHOW MASTER COLLECTION
Le linee guida, i colori trend, lo stile del mon-
do fashion, nascono e si sviluppano nella col-
lezione moda che ogni anno prende forma 
grazie a Luigi Martini e al Master Team Sens.
us. Una grande risorsa per ogni salone che 
trova nella master collection le fonti di ispira-
zione e le guide tecniche per la realizzazione 
dei lavori da sviluppare in salone.

ON TOUR
Tutte le occasioni per poter aggiornarsi e aprir-
si al mondo pur restando nella propria zona e 
usufruire di pacchetti di corsi personalizzati e 
itineranti, in funzione delle proprie specifi che 
esigenze formative.

WEBINAIR
Appuntamenti fl ash on line focalizzati sugli ag-
giornamenti moda, stile e formazione rivolti a 
tutti coloro che vogliono interessarsi e accedere 
alle più recenti informazioni, trend e tecniche, 
comodamente dal proprio punto di connessione.

EDUCATIONAL GUIDE

• BEGINNER
Livello base
Essential Cut
Essential Brush
Essential Updo
Essential Color
Essential Mèches
Product focus

• ADVANCED
Livello intermedio
Evolution Cut
Grooming & Barbering
Expert Updo
Color Solution
Glamour Style
Care Trends & Secrets

• FASHION EXPERT
Livello avanzato
Sens.ùs® Fashion Collections
Men’s Contemporary Style
Evolution Shades
Color RE-coloring

• TOP CLASS
Hairstylists professionisti
Trends & Moods
Master Workshop Sens.ùs Collection
Creative Photoshooting
Master Class Color
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