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CORSI SHORT - LONG TERM
Questi corsi permettono di migliorare e svi-
luppare le tecniche di taglio e colore, ed al-
cuni di essi sono dedicati specificatamente 
all’uomo. Divisi in diversi livelli, sono destinati 
ai principianti alle prime armi, agli intermedi 
che vogliono perfezionarsi e agli avanzati che 
non vogliono perdersi gli ultimi aggiornamen-
ti in fatto di tendenze. Disponibili a breve o 
lunga durata. 

• ACADEMY
• COLOUR WITH EDWARD DARLEY
• SALON CREATIVE CUT / COLOUR
• TRILOGY
• ABC COLOUR / CUT / FINISH / 

MEN / COMPLETE / FOIL
• SALON INTENSIVE
• COMPREHENSIVE
• POSTGRADUATE

SPECIALIST
1-ON-1 TUITION - INTERNATIONAL 
MASTERS
Corsi che offrono la possibilità di essere se-
guiti e guidati dal Sassoon International Cre-
ative Team in sessioni individuali o in piccoli 
gruppi, per un metodo di educazione perso-
nalizzata che si adatti alle specifiche esigenze 
di ognuno. 

L’obiettivo della Sassoon Academy è quello di 
condividere la conoscenza per lo sviluppo del 
proprio mestiere di Top Hair Stylist. Dall’Head 
Quarter di Londra, la creatività Sassoon si svi-
luppa in tutto il mondo, grazie alle accademie 
ed ai centri di formazione, che diffondono la 
cultura, la creatività per la propria formazione 
tecnica e per approntare le competenze com-
merciali per la gestione del proprio salone. 

Pensati per essere assolutamente attuali e 
incisivi, i corsi proposti da Sassoon si carat-
terizzano per impegno ed eccellenza tecnica. 
Taglio e colore non vengono solo insegnati, 
ma celebrati, così che gli studenti vengano 
messi nella condizione di esprimere il loro ta-
lento al meglio.   

CORSI BASE
24 - 30 WEEK DIPLOMA
Organizzati e suddivisi in stage, i corsi base 
forniscono una preparazione su quelli che 
sono gli argomenti principali per avviare una 
carriera di successo come Hairstylist. 

Info tel. +44 (0)2073996902

SASSOON ACADEMY  
(UK)
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