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ADORÉ MILANO ACADEMY 
Il Direttore Artistico di Adoré 
Milano Academy, Ivan Casazza, ha 
una lunga esperienza come trainer 
per prestigiosi marchi di prodotti 
professionali.

• CORSI DI FORMAZIONE TAGLIO 
BASE - 12 incontri il Martedì

• CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
SEMINARI
• WORKSHOP 

I percorsi sono tutti suddivisi nelle sezioni vi-
sive e pratiche.
Il Direttore con il suo team segue personal-
mente ogni momento della formazione, sup-
portato da mezzi audio e video.
Adoré Milano Academy è molto attenta ai re-
pentini cambiamenti degli stili e quindi Ivan 
con il suo team è in continua evoluzione e ri-
cerca, viaggiando per le maggiori capitali Eu-
ropee e degli Stati Uniti. Crea così stupende 
collezioni moda. 

ADORÉ MILANO SCUOLA/
LAVORO
Adoré Milano è anche Scuola/Lavoro, un 
progetto fortemente voluto dal patron dell’a-
zienda Ivan Casazza per sostenere i suoi al-
lievi mostrando fi n dal primo 
incontro la vera vita di un salo-
ne. I pacchetti proposti sono 
molteplici, della durata di 6 o 
9 mesi e tutti si articolano in 
questo modo: 8 ore settima-
nali di lezione durante il nor-
male orario seguito dal centro 
di bellezza, le altre ore saran-
no di pratica con l’ assistenza 
permanente di staff qualifi ca-
to, preparato e già attivo in 
salone. 

ADORÉ MILANO 
SERVIZIO MIRATO
Dal 2013 Adoré Milano mette 
a disposizione degli aspiranti 
hairstylists o dei colleghi per-
fezionisti ai quali manca un 
passaggio, o una tecnica spe-
cifi ca, la possibilità di parteci-
pare agli step by step, solita-
mente di un servizio mirato. Il 
tutto si svolge in una giornata 
composta da teoria e pratica.
Ivan Casazza crede che la for-
mazione sia l’arma vincente 
per un successo garantito e i 
suoi numeri ne danno la con-
ferma.

 Info tel. 02740508

Trebosi, la migliore formazione professionale 
nel settore dell’estetica e della ricostruzione 
delle unghie.

CORSI DI RICOSTRUZIONE
• School classic
• Perfezionamento tecnico e per unghie da 

salone
• Forme nuove/small
• Riconversione

CORSO DI SMALTO 
SEMIPERMANENTE
• Smalto semipermanente
• Nail Art su smalto semipermanente

CORSO DI NAIL ART
• Micropittura con colori ad acqua I° livello/

II° livello 
• Black&White 
• One Stroke I° livello/II° livello/

Black&White/con Gel Color 
• Acquerello I° livello/II° livello
• Nails&Fashion
• Corsi a tema
• Progetto moda
• Micropittura in gel I° livello/II° livello
• Corso Cartoon
• Nail Art 
• Gel II° livello
• Unghie gioiello

GIORNATE DI RIPASSO
Trebosi non ti lascia sola!
Se dopo il corso si hanno dubbi, diffi coltà o 
incertezze, si può continuare a partecipare 
gratuitamente a sessioni operative e dimo-
strative dedicate alle allieve dei corsi, ma 
aperte anche a chi desidera approfondire o 
ripassare le competenze acquisite. 

SEMINARI A TEMA 
Le festività sono la fonte di ispirazione e si 
trasformano in appuntamenti fi ssi. 

Info tel. 0815547084
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