Corso di aggiornamento
annuale per parrucchieri
Destinatari
Hair stylist con esperienza che vogliono aggiornare tecniche e stile;
Giovani Hair stylist che desiderano consolidare le loro conoscenze nel settore

Durata
8 mesi (Da ottobre a giugno)

Obiettivi e conoscenze
Il piano formativo prevede un percorso dedicato a chi desidera aggiornarsi,
reinventarsi, conoscere nuove tecniche e nuove tendenze nel settore
dell’hairstyle con professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale.
Nello specifico il percorso comprende 16 giornate:
 Una collezione moda Autunno/Inverno
 Un corso taglio avanzato
 Un corso colorimetria avanzato
 Una collezione moda Primavera/Estate

Giorni e Orari
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente il lunedì con eccezione di alcuni
corsi che si svolgeranno anche o il martedì o il mercoledì con orario:
9.30 – 15.30 (con pausa pranzo) con 2 o 3 lezioni al mese
(escluso dicembre)

Costo
2000 € + IVA Rateizzabili

Scadenze
La scadenza per la presentazione delle domande di accesso è
Il 20 settembre 2017.

Corso di aggiornamento
annuale per parrucchieri
Materiali inclusi nel prezzo
Testine per l’esercitazione, dispense teoriche e kit di benvenuto in
Accademia THEO.

Materiali da portare
Il materiale necessario verrà comunicato in base al calendario delle lezioni.
L’Accademia dà la possibilità di acquistare il materiale direttamente in loco.

Modalità di pagamento
Caparra confirmatoria: per l’iscrizione al corso il partecipante dovrà versare
il 30% della quota totale a mezzo bonifico bancario, assegno o contanti.
Le restanti quote verranno versate mensilmente fino alla fine del corso.

Variazioni/annullamenti
Sarà possibile posticipare o annullare il corso per giustificato motivo legato al
non raggiungimento del numero di partecipanti o in casi eccezionali. La
comunicazione sarà data tempestivamente rispetto alla data di inizio del
corso. In caso di annullamento totale del corso per motivi aziendali, la THEO
S.r.l. provvederà al rimborso della quota già versata dal partecipante.
Nota bene: in caso di impossibilità a partecipare per problemi di salute o
personali, non sarà possibile richiedere il rimborso della quota già versata. La
stessa potrà essere utilizzata per partecipare ad altri corsi nell’arco di un
anno.

