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“Chi smette di fare formazione per ri-
sparmiare soldi, è come se fermasse 
l’orologio per risparmiare tempo”. 

Caro Acconciatore,
la formazione è quell’insieme di attività che 
sono tese a preparare una persona a svol-
gere al meglio la Sua professione. 
Educational Project 2016 ha come obietti-
vo di mettere a disposizione dell’Acconcia-
tore un ampio ventaglio di temi a scelta, 
fondamentali per elevare maggiormente la 
Sua preparazione e consolidare le compe-
tenze di tutto lo Staff del salone. Il nostro 
programma prevede una formazione “sar-
toriale” fatta su misura, con lo scopo di for-
nire in modo approfondito e professionale 
percorsi ad ampio raggio che racchiudono 
tematiche tecniche, stilistiche e antepri-
me moda con collezioni all’avanguardia da 
utilizzare per creare nuovi stili. Un aggior-
namento continuo e sempre in movimento 
che mira continuamente all’eccellenza con 
sessioni formative e specialistiche nell’a-
rea della gestione, del trucco e del benes-
sere del salone.

Lino BEATRICE

FORMATORI 
Federica Trerè
Il nome di Federica Trerè è oggi tra le pri-
me firme nel mondo dell’hairstyle in fatto di 
tendenza, classe e creatività tutta Italiana. 
Parte dall’analisi delle tendenze del mo-
mento fino ad arrivare allo studio del look.
Fabio Cervesato
Innovare, Perfezionare e Ricercare sono i 
punti di forza di Fabio Cervesato, eclettico 
stilista veneto. Ha creato dei percorsi for-
mativi innovativi tesi a raggiungere qualità 
e innovazione nell’area dei servizi in salone. 
Antonio Martorelli
Il responsabile Tecnico di Itely Hairfashion 
studia e ricerca assieme a tutto il Team 
Tecnico Nazionale nuovi servizi nel mondo 
della colorazione evoluta. Corsi tecnici ri-
volti ai titolari e ai direttori di salone. 

IL VALORE DELLA 
FORMAZIONE 
Il Sapere condiviso: le Accademie ITELY 
HAIR FASHION sparse su tutto il terrirorio 
costituiscono il fulcro dell’Educational Trai-
ning di It&ly Hairfashion con corsi tecni-
ci, stilistici e manageriali di altissimo livello 
che coinvolgono i professionisti dell’accon-
ciatura di tutto il mondo. 
L’Educational Project si articola su livello 
base, avanzato e master, per garantire 
un’offerta completa e qualificata. 

Anteprime sulle ultime collezioni moda, ap-
profondimenti sulle metodologie di taglio e 
sull’applicazione del colore, aggiornamen-
ti tecnici, nuove tecniche di colorazione: 
sono solo alcune delle proposte del ricco 
programma di It&ly Hairfashion a dispo-
sizione di chi vuole qualificare ulteriormen-
te i servizi in salone, accrescere le com-
petenze professionali e mettere in luce la 
creatività stilistica, proponendo uno stile 
personalizzato, attuale e alla moda. 

Info tel. 0290093743

ADVANCED TECNIQUE
• Master Color
• Master Meches

ADVANCED STYLE
• Urban Collection
• Look su Misura
• Hair Couture & Make up
• Cut & Color Fashion
• Cutting & Wave
• Man’s Cut
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