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Velocita Colore : Questo corso permette di spingere creativamente boundories nelle aree Ali
fornitura, tecniche progressive, Tona) idee veloci e un approccio camion veloce per lavorare la
colonna in modo efficiente. Con l'obiettivo fondamentale di soddisfare le esigenze dei vostri clienti pur aumentando il potenziale di guadagno questo corso si concentra su un approccio creativo ai
modelli di colore sezionamento, utilizzando tecniche veloci per ottenere i massimi risultati.
Fuoco del corso: Lavorare la colonna a potenziale massimo - rapide tecniche creative con un focus
commerciai - miscelazione del colore creativa e di combinazione.
Idoneita: Experienced Formato colorista: Dimostrazione / officina Attrezzatura necessaria: strumenti
per lo styling Ali.

Uomo: TONI & GUY ha vinto la categoria degli uomini dei tanti timer britannici parrucchieri Awords.
Questo corso e pensato per rafforzare la vostra tecnica in Uomo Parrucchieri pur dando un'idea di
come le boundories Internotionol spinta team artistico per quanto riguarda la moda maschile e
tecniche di taglio maschile - incwporotinq tendenze di crescita nel parrucchiere da uomo, influenze

pop e musicisti rock, Octors ed elevata moda, e naturalmente, come tradurre queste influenze in
tecniche indossabili.
Fuoco del corso: Tecniche di parrucchiere e barbiere da uomo - taglio moderno, shopes e texture - la
creazione di immagini Totò - previsione Moda e tendenze di ricerca
Idoneita: Un Styhst qualificato con una comprensione di parrucchiere da uomo. Formato:
Manifestazione / Workshop. Attrezzatura necessaria: strumenti per lo styling Ali.

Colorazione fine taglio creativo: A TONI & GUY crediamo Thot il parrucchiere di successo ha bisogno
di spingere costantemente la loro creativita, esplorare nuove idee e tecniche. Nata per ospitare le
nuove tendenze della moda in Hoir questo corso altamente motivazionale e il veicolo perfetto lontano
apprendimento delle tecniche innovative, come si sviluppano e personalmente insegnato dal team
artistico internazionale.
Fuoco del corso: Advonce taglio e colorazione tecniche - Tronslation della nuova collezione TONI &
GUY istruzione - previsioni Foshion / tendenza nei capelli - Mentoring dalla TONI & GUY
internazionale Squadra artistico attraverso dimostrazioni intime e workshop - Personalizzazione e
finitura tecniche.
Idoneita: Parrucchieri dovrebbero ideolly a trascorrere ot almeno tre anni di esperienza come
parrucchiere qualificato. Formato: Manifestazione / Workshop. Attrezzatura necessaria: Tutti gli
strumenti per lo styling. Durata: giornate singole o multiple
Evidenziando specialista: Per padroneggiare la tecnica di luci perfette, TONI & GUY e orgogliosa di
presentare o corso di tre livelli - che presenta una progressione naturale attraverso i tre stoges del
mestiere evidenziando, dal principiante di Classics alla Creative. Completamento di tutte e tre le
sezioni nel seguente garantendo thot ogni partecipante tornera al salone os eccezionale, coloristica
fiducioso nella specialita di evidenziare, massimizzando la vostra fiducia, la tecnica e il potenziale
eorning.

Principianti: Il primo passo per perfezionare la vostra tecnica di lamina questo corso Istituto) la fiducia
necessaria per diventare o evidenziare specialista.
Fuoco del corso: consultazione e selezione dei colori - Una solida base negli elementi fundomental di
sventare, il sezionamento, la metodologia - approccio che incorpora tre tecniche che evidenziano
evidenziazione
Idoneita: studenti con poca o nessuna esperienza in evidenza

Classics: Con l'obiettivo di perfezionare l'arte di mettere in evidenza, migliorare la tecnica e
sviluppare una serie di nuovi modelli di sezionamento che daranno vcrreiy, noi solo per la tua
creativita bui anche la vostra clientela.
Fuoco del corso: consultazione e selezione dei colori - Una vasta gamma di tecniche e modelli di
sezionamento - Solon tecniche fnendly utilizzando diverse vveoves per variare le texture di har maggiore fiducia e velocita nelle applicazioni - Idoneita: Si dovrebbe avere esperienza con il lavoro
foil - completamento del corso principianti e un vantaggio.

Creative: Questo corso chiude il gap tra le tecniche di evidenziazione clossic e colori di collocamento.
L'obiettivo e consentire qualcuno con esperienza nell'utilizzo di colore per creare, sviluppare e
personalisti sezionamento modelli per la loro clientela.

Fuoco del corso: Consultazione e mixer creative colore - Un ronge eterogeneo di tecniche creative e
modelli di sezionamento - Incoraggiare la creativita in applicazione
Idoneita: colorista esperto - completamento delle botti i principianti e corsi di specializzazione Classic
evidenziazione e in vantaggio. Formato: Manifestazione / Workshop. Attrezzatura necessaria:
strumenti per lo styling Ali
Classic precisione: Con l'accento con forza sul miglioramento, rafforzando e perfezionando le
tecniche di talee, questo corso che abilita e motivare concentra sulla costruzione di fiducia e
conoscenza all'interno del parrucchiere. Costantemente aggiornato, le tecniche insegnate in questo
corso FORNI la base di oli TONI & GUY istruzione a livello globale. Attraverso dimostrazioni e
sessioni pratiche imparerete a rafforzare e perfezionare le tecniche precedentemente apprese per
darvi un vantaggio tecnico che si traduce in una maggiore accuratezza e precisione in oli Toni & Guy
tecniche di base.
Fuoco del corso: base tecnologica in tutte le tecniche fondamentali - dimostrazioni pratiche
workshopsand - Aumento della fiducia e precisione - Personolising e tecniche di finitura
Idoneita: Qualsiasi Stylist che desiderano perfezionare la loro tecnica. Formato: Manifestazione /
Workshop. Attrezzatura necessaria: strumenti per lo styling Ali. Durata e costo. Single / più giorni

Principianti: L'introduzione definitiva per parrucchiere - il nostro corso per principianti e lontano
chiunque con un sogno di diventare un grande parrucchiere. Questo corso e disponibile on NVQ
(National Vocational Qualifications), corso e un corso non NVQ. Riconosciuto a livello globale, il
corso di TONI & GUY principianti vi insegnera le tecniche di base di parrucchiere e hos stato il
foundotion su cui molti parrucchieri Professionale hanno lanciato la loro carriera. Il tuo fast-track per il
successo, oli avete bisogno per avere successo e la visione, la creativita e l'entusiasmo di imparare.
Fuoco del corso: Taglio & Styling One lunghezza cute - Fundomental tecniche di stratificazione Precisione cute - Tagli Tronsient nostro Signoture - Uomo - Ambito e blow-essiccazione - Capelli up
Colorazione e Perming: colore temporaneo - Colore Semi - colore - Quasi applicazione Tinta Highlights - Perm avvolgimento e neutralizzanti
Idoneita: Nessuna precedente esperienza di parrucchiere. Formato: Manifestazione / Workshop.
Attrezzatura necessaria: apparecchiature M e fornito
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