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ACCADEMIA HAIR STYLE fornisce una serie di video pratici online per ogni fase o tecnica di taglio
capelli o acconciatura. Sono video di corsi di formazione per parrucchieri step by step, realizzati
proprio per essere visti ed utilizzati durante la pratica. Mentre guardi il video, lo speaker ti guida
passo dopo passo nelle varie fasi e tu hai il tempo per provare direttamente sul modello. Uno stile di
apprendimento di perfezionamento innovativo e pratico, in grado di farti comprendere sia come
realizzare il lavoro, sia quanto tempo devi impiegare per realizzarlo.
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