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ACCADEMIA SANRIZZ LONDRA
Accademia di formazione parrucchieri - Corsi di moda capelli
FILOSOFIA
Sanrizz, famoso e rispettato in tutto il mondo come una forza trainante nel settore, sono stati in prima
linea della British parrucchieri per gli ultimi 26 anni.
1980 ha visto il lancio del primo salone Sanrizz a Londra, su Brook Street. Questa è stata seguita da
saloni di Knightsbridge, Covent Garden e Mayfair, tre dei più prestigiosi indirizzi a Londra. Così come
saloni a Guildford, St Albans e Cambridge, e di un centro di educazione in Knightsbridge.
Tony Rizzo insieme con i fratelli ohhmama e Ricci hanno nel corso degli anni ha costruito un
formidabile business, compresa la Sanrizz Artistico squadre. Sanrizz La società ha realizzato molti
Accolades in tutto il mondo in questo settore altamente competitivo attraverso la dedizione, la
creatività e la Sanrizz sistemi d'istruzione.
Sanrizz Artistico squadre di viaggio ampiamente in tutto il mondo, a dimostrazione dei progressi stile,
taglio e tecniche innovative attraverso la loro interpretazione unico concetto di istruzione.
L'azienda è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi due decenni e continuerà ad espandersi
con l'esperienza e la reputazione che essi hanno acquisito attraverso la fede nella loro capacità di
educare i colleghi parrucchieri.
Sanrizz credere che, al fine di raggiungere la perfezione bisogna essere professionisti, creativi,

ispiratore e meticolosa. Sono queste qualità che Sanrizz sforzarsi di mantenere e di esporre in ogni
ambito della vita lavorativa.
Come Sanrizz aspirare alla loro filosofia.
Ogni collezione è alimentata dalla fase iniziale fase di idee e di stile attraverso il lavoro fotografico e
del bello, insuperabile risultato finale.
Sanrizz stile unico nasce da anni 'di esperienza di presentazione, seminario, salone e lavori
fotografici. L'istruzione è della massima importanza per Sanrizz che di anno in anno la produzione
parrucchieri raggiungere la cima della loro professione, e coltivare la prossima generazione
instillando in loro la Sanrizz filosofia. Sanrizz credere che, per essere creativi con i capelli in primo
luogo è necessario capire la sua crescita, la tessitura, le possibilità e le limitazioni e, a tal fine una
grande istruzione è la chiave.
Sanrizz La formula per il successo continentale è lo sviluppo di nuove tecniche e idee moda che
anticipare l'aspetto di domani. Dolcemente-forma strutturata, semper moda e indossabili, senza
essere banale, è il marchio Sanrizz stile. Il suo contributo all'innovazione comprende tre vie con
tecniche di taglio, linee asimmetriche, e non strutturati riccioli.
Sanrizz hanno fatto il loro nome, in tutto il mondo, sinonimo di stile, la creazione e la perfezione
attraverso sia la natura sperimentale del loro avant-garde "e il design elegante, alta moda sembra
che vengono catturati lasciare il saloni.
TONY RIZZO
Tony Rizzo è ampiamente considerato come uno dei principali nomi in inglese parrucchieri e ha oltre
20 anni di esperienza in cima fine del parrucchieri mercato rimane ancora modesto sulla sua
reputazione, fenomenale successo e il contributo per l'industria.
Tony, che è amministratore delegato di Sanrizz divide il suo tempo tra la sua stilista apparenze e
implacabile internazionale mostre, spettacoli e seminari di lavoro.
Egli attribuisce il suo successo ad anni di esperienza e competenza educativa, con conseguente
utilizzando up-to-the-minuti tecniche in stile, taglio e tecniche innovative di interpretazione e di un
amore di parrucchieri.
Così come la co-proprietaria Sanrizz salone di gruppo, Tony è anche responsabile per la fama
mondiale alternative Acconciature Visualizza, fondata per raccogliere fondi per i giovani che soffrono
di leucemia in seguito alla tragica morte di suo figlio, Valentino. Questo spettacolo non ha bisogno di
introduzione e dimostra Tony's naturale fascino per i più importanti del mondo, parrucchieri
produzioni, semper garantire un fenomenale elenco dei migliori al mondo parrucchieri.
FORMAZIONE PARRUCCHIERI
Il nostro stile di insegnamento deriva da anni di esperienza, non solo all'interno del salone, ma anche
da stadio, seminari e lavori fotografici. Da questa conoscenza che abbiamo sviluppato il nostro unico
corsi e hanno piacere di passare questa conoscenza a voi.
Per essere creativi con i capelli, è necessario in primo luogo capire la sua crescita, la tessitura, le
possibilità e limitazioni. Una volta che la comprensione totale dei capelli e il parrucchiere
imbarcazione è raggiunto, non si può fare a meno di diventare un completo a tutto tondo stilista.
I nostri istruttori sono stati scelti non solo per la loro esperienza parrucchieri, ma anche per la loro
capacità di trasmettere conoscenze. Apprezziamo il fatto che ogni persona è un individuo ed è per
questo che ci insegnano su un livello molto personale, per individuare ogni studente di particolari
esigenze e, in tal modo, regolare il livello di istruzione di conseguenza.
Noi vogliamo che chiunque visiti la Sanrizz Scuola di Parrucchieri uno divertente, ma, soprattutto,
esperienza educativa, lasciando a noi con uno standard più elevato di parrucchieri. La nostra filosofia
di insegnamento è semplice ma l'obiettivo di raggiungere la perfezione.
Sanrizz: Ci insegnano la meccanica di parrucchieri.

I dipendenti di garanzia
Vorremmo che sia risaputo che in nessun caso sarà possibile qualsiasi invogliare gli studenti o
tentare di convincerli nel nostro lavoro.
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