
EDUCATION & SERVICES 21

CHI SIAMO
I Sargassi nascono nel 1975 dalla fusione di 
due prestigiosi saloni a Roma, in un periodo 
di transizione e di grandi mutamenti nel mon-
do della coiffeur, offrendone così una nuova 
interpretazione più moderna, emancipata e 
dinamica. L’origine del nome nasce dall’unio-
ne 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 ma anche per aver creato una 
struttura, l’International Academy, che diviene 
un punto di riferimento per la formazione di hai-
rstylist all’avanguardia nelle tendenze moda.

INTERNATIONAL ACADEMY
I corsi di formazione dell’International Aca-
demy nascono dalla volontà di unire le di-
verse esperienze professionali acquisite 
in campo nazionale ed internazionale, ag-
gregandole in un’unica struttura altamente 
qualificata, solidamente strutturata e forte-
mente dinamica. Ogni corso di formazione 
professionale è strutturato tenendo in con-
siderazione l’esigenza di rispondere alle di-
verse richieste del mercato e soddisfare le 
specifiche necessità di ogni singolo allievo 
tenendo conto del livello di preparazione e 
dei prerequisiti dei partecipanti. 
L'International Academy de "I SARGASSI" ha 
il privilegio di organizzare seminari, show, 
servizi fotografici, collezioni e video che 
trasmettono lo stile de "I SARGASSI" nel 
mondo.

I corsi di formazione professionale sono 
dedicati a:
• Giovani aspiranti Acconciatori Professio-

nali;
• Professionisti del settore (Corsi di Aggior-

namento – Formazione continua);
• Manager che vogliono aggiornare e/o in-

crementare le loro competenze;
• Formazione continua dei collaboratori dei 

saloni affiliati in franchising.

L’Accademia offre una formazione profes-
sionale concreta e altamente specializzata 
avvalendosi di docenti estremamente qua-
lificati.

Al termine del corso professionale i giovani al-
lievi sono immediatamente inseribili sul mer-
cato del lavoro; inoltre, presso l’Accademia, 
è possibile ottenere il rilascio della qualifica 
internazionale.

Info tel. 0639723088 - 0698184390

L’ Accademia di Formazione I SARGASSI è 
un Ente di formazione accreditato presso la 
Regione Lazio con determina g00577 del 
28/01/2015
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