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ACADEMY TRAINING CENTER
La formazione professionale è alla base del 
successo dei migliori acconciatori. UNIVERSO 
CAPELLI da sempre pone l’attenzione sulla 
formazione tecnico/stilistica, affinché gli ac-
conciatori possano proporre servizi e prodotti 
in linea con le esigenze della clientela. Oggi 
dobbiamo essere consapevoli che la donna 
va dal parrucchiere per diventare più bella, 
più attraente, per piacere e piacersi di più; 
per questo il concetto di total look che UNI-
VERSO CAPELLI applica, sposa perfettamente 
la filosofia e il modo di interpretare il lavoro 
dell’acconciatore. 

I CORSI
 
TAGLIO MODA
Lo stilista presenta i tagli della nuova colle-
zione Primavera/Estate 2016, spiegando le 
tecniche e i passaggi step by step che poi i 
partecipanti replicheranno su testa studio. 
I partecipanti ricevono:
• 1 testa studio capelli naturali
• 1 quaderno tecnico
• 1 poster collezione
• 1 attestato di frequenza
Stilista: Gianni Torraco
Data: 4 aprile 
Durata: 1 giorno

ACCONCIATURE RACCOLTE
Lo stilista presenta le acconciature spiegando 
le tecniche che poi i partecipanti replicheranno 
su testa studio, messa a disposizione in como-
dato d’uso da Universo Capelli.  
I partecipanti ricevono:
• 1 quaderno tecnico
• 1 attestato di frequenza
Stilista: Gaspare Sparacia
Data: 18 aprile 
Durata: 1 giorno

GESTIONE SALONE
5 appuntamenti rivolti a titolari e collaboratori 
di salone. Vengono affrontati tutti gli aspetti 
che sono alla base di un’attività di successo 
duratura e solida. Temi prattamente tecnici e 
ammistrativi come quanti prodotti acquistare 
in base al proprio fatturato, calcolare la red-
ditività dei propri dipendenti, merchandising, 
comportamenti d’acquisto e layout del salo-
ne, ma anche come comunicare con i clienti 
(PNL), la responsabilità del messaggio, i canali 
di comunicazione. E ancora la qualità implici-
ta, espressa o latente, percepita dalla cliente, 
la consulenza in salone, la conoscenza dei 
prodotti, prove pratiche di diagnosi con tri-
cocamera, tutti gesti che inducono la cliente 
all’acquisto. 

CORSI HIRO 2016
HIRO è il leader di Hiro Barber Shop e il proprie-
tario del nuovo brand che sta spopolando nel 
mondo dei Barber shop per tecniche, mentalità, 
gestione, nonché titolare del marchio di prodotti 
di ultima generazione per la cura di barbe capelli 
al maschile, il Barber Mind.

• SEMINARIO MASCHILE VISIVO 
Un seminario visivo, durante il quale saranno 
presentati tagli maschili old style e modellatura 
barba e baffi. Hiro spiegherà in modo dettagliato 
le tecniche e i passaggi per ottenere le tecniche 
e i passaggi per ottenere la sfumatura perfetta.
Data: 7 marzo
Durata: 1 giorno

• LA SFUMATURA PERFETTA
Corso di taglio operativo per apprendere le 
tecniche che portano alla realizzazione della sfu-
matura perfetta in stile old school. L’insegnante 
realizza i tagli step by step che poi i parteci-
panti replicheranno su testamodello adottando 
la stessa tecnica. 

I partecipanti al corso ricevono: 
• 1 testamodello con barba e baffi, 
• 1 quaderno tecnico, 
• 1 tosatrice wahl 
• 1 attestato di frequenza
Data: 23 maggio. 
Durata: 1 giorno

• BEARD & MOUSTACHE 
Corso di taglio modellatura barba e baffi. L’in-
segante spiega e realizza le tecniche per mo-
dellare la barba e i baffi, che poi i partecipanti 
replicheranno su testamodello. 
I partecipanti ai corsi ricevono: 
• 1 testamodello con barba e baffi, 
• 1 quaderno tecnico 
• 1 attestato di frequenza
Data: 19 settembre 
Durata: 1 giorno

ALTRI APPUNTAMENTI

Presentazione tagli moda “Infinity Coiffeur”
Data: 21 marzo
Durata: ½ giornata
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