
 
 

 
 

I° ANNO ACCADEMICO 

Corso di formazione per apprendisti. Il corso è impostato all’80% pratico e 20% teorico. 
 

SETTEMBRE 2022 

5-12: dimostrazione visiva di asciugatura phon moda 

19-26: pratica asciugature 

 

OTTOBRE 2022 

3-10: pratica di asciugature 

17: dimostrazione visiva della lavorazione a ferro ed esercitazione pratica 

24-31: pratica della lavorazione a ferro  

 

NOVEMBRE 2022 

7: dimostrazione piega a bigodini e pratica dei partecipanti  

14: dimostrazione mèches base su capelli lunghi con esercitazione pratica  

21: pratica mèches  

28: pratica mèches a tempo  

 

GENNAIO 2023 

9: dimostrazione piega phon moda su capelli medi con esercitazione pratica  

16: pratica phon moda su capelli medi  

23-30: pratica mèches su capelli medi  

 

FEBBRAIO 2023 

6: pratica montaggio permanente su capelli medi  

13: pratica phon moda su capelli medi  

20: dimostrazione piega phon moda su capelli medio-corti con esercitazione pratica  

27: pratica phon moda su capelli medio-corti  

 

MARZO 2023 

6: pratica mèches e permanente su capelli medio-corti  

13: teoria del colore. Stella di Oswald. Mordenzatura. Prepigmentazione. Decappaggio. Ripigmentazione.  

20: dimostrazione di applicazione tinta su capelli medio-corti ed esercitazione pratica  

27: dimostrazione e pratica di torsion e treccine  

 

APRILE 2023 

3: pratica torsion e treccine  

17-24: dimostrazione piega e lavorazione a ferro su capelli corti e pratica piega capelli corti  

 

MAGGIO 2023 

8: pratica piega capelli corti  

15: dimostrazione mèches su capelli corti con esercitazione pratica  

22: dimostrazione montaggio permanente su capelli corti con esercitazione pratica  

29: teoria della permanente e phon su capelli corti ed esercitazione pratica  

 

GIUGNO 2023 

5: pratica phon moda su capelli corti. Step By Step styling finale  

12: dimostrazione piega con effetti trendy con esercitazione pratica  

19: interrogazioni teoriche  

26: chiusura anno accademico con consegna diplomi 

 

Orario: Lunedì 9:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00 

 

Responsabile Gabriele Rastelli. 

Per eventuali chiarimenti contattare direttamente Gabriele Rastelli al numero 340 6668995. Info su www.rastelliteam.com  

http://www.rastelliteam.com/

