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6 consigli utili
per un salone
di successo

1) 

2)

3)

4) 

5) 

5)

6) 

Il parrucchiere deve creare bellezza e benessere in chi si affida alle sue 
competenze. Deve avere consapevolezza del proprio operato e ha il 
dovere di essere sempre aggiornato per soddisfare le esigenze della sua 
clientela. Il successo di un salone si basa infatti sulla soddisfazione del 
cliente, questa è direttamente proporzionata a: Competenza, passione, 
esperienza, disciplina e innovazione.

Un cliente soddisfatto è la migliore pubblicità gratuita che possiate dare 
al vostro salone e un’opportunità di crescita per il vostro business.

 Un salone di successo deve poter proporre sempre novità, essere 
innovativo e informato. Non dare spazio al cambiamento, porta il cliente a 
cercare altrove.

Essere un bravo parrucchiere non è il traguardo, ma il minimo che il 
cliente pagante si aspetta da te. Un salone di successo deve essere altro 
oltre che questo. Deve dare la migliore offerta di mercato, in termini di servizi 
e qualità.

I tuoi collaboratori sono un prolungamento delle tue mani e dell’impronta 
che hai dato al salone. Vanno quindi motivati e formati costantemente, 
indipendentemente dal ruolo svolto all’interno del salone. Il titolare deve 
essere un punto di riferimento solido per il suo staff e trovare il tempo per 
condividere le sue conoscenze.

La rivendita in salone è un veicolo di business fondamentale che fa differenza 
sul fatturato della tua attività. Il mercato è saturo di offerte, ma un cliente 
fidelizzato preferisce affidarsi ai tuoi consigli professionali e ai tuoi prodotti, che 
fare un acquisto casuale. 

Avere una buona conoscenza di 
ciò che utilizzi e che proponi in vendita è indice di serietà e professionalità. Ci 
sono seminari specifici che possono aiutarti nell’arte della rivendita per te o per i 
tuoi collaboratori. La rivendita in salone è un’enorme opportunità.

Se non cambi il modo di gestire la tua attività e il tuo staff, non aspettarti 
cambiamenti. 

 

 

Non usare la scusa della crisi, se il tuo cliente non 
acquista i tuoi prodotti, poniti delle domande. 
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Creatività, professionalità, positività, emozione, comunicazione...

Perché siamo con Voi e per Voi! 

In un ambiente sollecitato da forte competitività una visione attiva a 360° 

nel grande mondo in cui viviamo e nel nostro mercato locale, obbliga i 

nostri clienti a formarsi costantemente come in nessun altro settore 

“artigianale”. L’attitudine al mestiere di “artigiano della bellezza” significa 

PASSIONE per il proprio lavoro, elemento indispensabile per il successo 

personale e professionale. Sarà questo amore che lo spingerà a migliorare 

le sue qualità artistiche attraverso una continua ricerca delle conoscenze 

tecniche e stilistiche. Nel mercato moderno la convinzione che “Artisti si 

nasce” non basta più. L’arte è una cosa, il senso artistico un’altra, 

quest’ultimo si può migliorare solamente con lo studio e l’apprendimento 

costante.

Ecco perché, di anno in anno, per vocazione e per scelta, MVD ACADEMY 

ricerca e stringe collaborazioni con le migliori società e compagnie di 

formazione presenti sul territorio nazionale ed internazionale. Per offrire 

costantemente ai propri clienti stimoli creativi sempre nuovi, tecniche 

d’avanguardia e suggerimenti in sintonia con l’evolversi del mercato, dei 

costumi e della moda.

MVD ACADEMY è il cuore pulsante di MAVIDA, quello che amiamo 

chiamare l’Hardware. La nostra Mission è offrire attività, workshop e servizi 

attraenti su misura, che permettano ad ogni Acconciatore, appassionato 

del proprio lavoro, di essere un professionista di successo. Il nostro 

“hardware” è orientato allo sviluppo delle 4 aree più redditizie del salone:

Area Colore, Area Benessere, Area Styling e Area Rivendita, con 

un’attenzione particolare al mondo “collaboratori”, vera anima attiva in un 

salone di successo. Per ognuna di queste aree creiamo e sviluppiamo 

seminari ed eventi speciali, spesso personalizzati, volti a sostenere la 

crescita professionale di ogni nostro cliente con la collaborazione di Trainer 

e Società certificate e specializzate.

Il successo di MVD ACADEMY è infatti sostenuto, prima di ogni altra cosa, 

dalla nostra organizzazione, i nostri collaboratori, i nostri valori ed il nostro 

stile. La partnership che ci lega ai nostri clienti è la migliore testimonianza 

che ogni sforzo profuso viene ripagato dall’apprezzamento dello spirito, 

della professionalità e dell’energia che giorno dopo giorno ci guida verso 

nuovi orizzonti formativi.

FORMARE, INFORMARE, ISPIRARE, INTRATTENERE la comunity Mavida.

Benvenuti in MVD ACADEMY la nuova divisione dedicata a

 
filosofia fattori chiave

INSIEME DA VINCENTI

Perché crediamo fortemente che non si finisca mai di imparare e che solo 

distinguendosi in qualità e seria competenza si possano gettare le basi di 

un reciproco successo professionale.

Ti offriamo l’eccellenza nella formazione.

 

sinergia

“ ”L'unico posto in cui “successo” viene prima di “sudore” è il dizionario

Vidal Sassoon
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Chi lavora con le mani è un Lavoratore.

Chi lavora con le mani e la testa è un Artigiano.

Chi lavora con le mani, la testa ed il cuore è un Artista.



HABIA UK [Hair & Beauty Industry Autority] è l’unico ente approvato dal Governo 

Britannico che crea e stabilisce gli standard che formano la base di tutte le 

qualificazioni professionali di settore, includendo anche gli NVQs, 

l'apprendistato e i codici delle procedure. Con la collaborazione dei migliori 

stilisti inglesi e tramite le loro esperienze di successo è stato sviluppato un sistema 

professionale di standard in cui sono abbinati metodo di lavoro ed ispirazione 

stilistica.

Grazie all'Habia, l'Hairdressing Britannico vanta un'alta reputazione nel mondo.

HABIA ITALY è la società italiana che opera da anni nel campo della pura 

educazione professionale Internazionale e stilistica attraverso un team fisso 

di collaboratori ed educatori Internazionali e con un vasto numero di 

freelancers, specializzata nella pura educazione stilistica, sede Italiana 

autorizzata di  Habia UK che offre percorsi di formazione professionale 

attraverso partnership con centri affiliati, nella divulgazione della 

metodologia e dello standard inglese. 

Habia Italy offre una variegata formazione stilistica all’avanguardia e sempre 

improntata sullo stile Fashion Inglese, protagonista indiscusso a livello 

internazionale. 

DICONO DI LORO...

Celebrity Hairdresser

“Il fatto che Habia sia un’organizzazione No-Profit e che fornisca così elevati  
standard di lavoro, non dovrebbe che essere altamente elogiato”.
Trevor Sorbie - Celebrity Hairdresser

“Habia lavora a stretto contatto con l'industria e si impegna continuamente per 
sviluppare solidi rapporti di collaborazione con altre organizzazioni del settore, 
garantendo così all'industria della Bellezza una voce all’interno del Governo”.
Mark Maloney - Professional Beauty

“Lo standard Britannico è leader mondiale e l'invidia delle altre industrie, in termini di 
norme e qualifiche, qualcosa di cui tutti noi dovremmo essere orgogliosi".
Patrick Cameron -  Celebrity Hairdresser

“Mi congratulo con Habia per la sua etica e il forte impegno nel migliorare e innalzare 
gli standard. Sono ansioso di continuare la mia partnership con Habia e aiutare a 
plasmare ulteriormente il settore nei molti anni a venire”.
Andrew Barton - 

www.habia.org

www.habiaitaly.it

SUKI KALIRAI Presidente Habia 

f
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www.facebook.com/habiaitaly.it



 

Classic Cut  WOMAN&MAN
taglio classico base femminile e maschile

 

Classic Air FORMING

Phon base - teoria e pratica 
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DURATA : 6 gg. (3+3)

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

Book tecnico didattico Habia con immagini stilistiche, attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

3 testa studio donna, 1 testa studio uomo barba/baffi, block notes, block notes 

tecnico, penna a sfera, break lunch a buffet.

Forbice dentata, forbice da taglio, pettine da 

taglio, pettine da sfumatura, pettine da lavatesta, phon, spazzole rotonde varie 

misure, spazzola piatta, becchi d’oca, spruzzino per acqua, rasoio feather o simile.

Cosa si impara 

Il corso prevede lo studio teorico/pratico dei principi stilistici classici del taglio 

femminile e maschile del metodo anglosassone, secondo un nuovo approccio 

stilistico contemporaneo alle varie forme di taglio. La manualità stilistica impiegata 

segue il metodo didattico dello “step by step” attraverso numerose sessioni di training 

riguardanti contenuti professionali fondamentali per il successo del servizio taglio in 

salone: forma, lunghezza, direzione, linea capelli, texture, distribuzione, armonia 

baffi/barba/capelli, frangia e combinazioni.

Durante il corso sono trattate e spiegate le corrette procedure manuali.

DURATA : 3 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

Book tecnico Air Forming  Habia , attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

4 testa studio donna, block notes tecnico, block notes appunti, penna a sfera, break 

lunch a buffet.

 Forbice dentata, forbice da taglio, pettine da 

taglio, pettine da sfumatura, pettine da lavatesta, phon, spazzole rotonde varie 

misure, spazzola piatta, becchi d’oca, mollettoni sparti ciocche, spruzzino per 

acqua, rasoio feather o simile.

Cosa si impara 

Il corso prevede lo studio teorico/pratico dei principi classici dell’asciugatura phon 

per dare volume ed espansione alle varie forme di taglio. Lo scopo è conseguire 

maggior competenza e manualità sulle diverse metodologie di asciugatura a phon. 

Imparare o migliorare l’uso degli strumenti necessari per il servizio finish&stylingh. 

Acquisire padronanza dei principi stilistici della piega e dei volumi delle varie 

morfologie dei volti.
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Fashion GIRL

Taglio moda femminile stagionale

Fashion BOY

Taglio uomo - moda stagionale

DURATA : 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

Book Collezione Moda Habia, attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

2 testa studio, block notes tecnico, block notes appunti, penna a sfera, break lunch a 

buffet.

stagionale - trend moda P/E - A/I

Forbice dentata, forbice da taglio, pettine da 

taglio, pettine da sfumatura, pettine da lavatesta, phon, spazzole rotonde varie 

misure, spazzola piatta, becchi d’oca, spruzzino per acqua, rasoio feather o simile.

Cosa si impara 

Il corso è rivolto a chi pratica quotidianamente il servizio taglio. Il programma 

prevede l’apprendimento delle novità stagionali inerenti al servizio di taglio creativo, 

con particolare attenzione alla capacità di ricreare e personalizzare il modello 

stilistico appreso sulle clienti del salone nel quotidiano.

DURATA : 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

Book Collezione Moda Habia, attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

1 testa studio uomo senza barba, block notes tecnico, block notes appunti, penna a 

sfera, break lunch a buffet.

stagionale - trend moda P/E - A/I

Tosatrice elettrica con distanziatori, rasoio 

feather o simile, forbice dentata, forbice da taglio, pettine da taglio, pettine da 

sfumatura, pettine da lavatesta, phon, spazzole rotonde varie misure, spazzola 

piatta, becchi d’oca, spruzzino per acqua.

Cosa si impara 

Il corso è rivolto a chi pratica quotidianamente il servizio taglio maschile. Il 

programma prevede l’apprendimento delle novità stagionali inerenti al servizio di 

taglio creativo uomo, con particolare attenzione alla capacità di ricreare e 

personalizzare il modello stilistico appreso sui clienti del salone nel quotidiano.
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Multispace Education è il sistema libero e aperto ideato da Davines per 

sviluppare l’unicità, l’attrattività e la produttività nelle principali aree 

tecniche e di business dei saloni. Il concetto Multispace Education permette 

al salone di sviluppare un successo sostenibile utilizzando tutte le linee 

Davines per lo sviluppo dei servizi menu del salone nelle aree di well-being, 

color, styling e shopping (spazio della vendita al dettaglio). Il concetto ispira 

un approccio individuale e originale orientato verso la qualità, il design e il 

servizio, al fine di aiutare i saloni Davines nella differenziazione di sé stessi nei 

loro mercati locali, offrendo la loro esperienza unica nei confronti del 

consumatore. Il Multispace education menù Davines offre una gamma di 

programmi ed eventi educativi per stimolare e guidare un salone a 

sviluppare il proprio business implementando con successo il concetto di 

multispace. 

Davines Multispace Education collabora con i più affermati stilisti del 

panorama internazionale che insieme formano il DAT (Davines Artistic Team) 

sotto la guida direttiva dell’astro nascente dell’Hairdressing Angelo Seminara 

nuovo Direttore Artistico Davines e pluri-premiato stilista del prestigioso “British 

Hairdresser of the year”.

ANGELO SEMINARA

PREMI e RICONOSCIMENTI

2007 British Hairdresser of the Year VINCITORE

2010 

2000 Best Progressive Hairstylist, Wella VINCITORE

2000 BHA Avant Garde Hairdresser VINCITORE

2001 AIPP Best Avant Garde Coiffure VINCITORE

2003 BHA Avant Garde Hairdresser VINCITORE

2004 BHA Avant Garde Hairdresser VINCITORE

2005 BHA Avant Garde Hairdresser VINCITORE

2005 BHA Artistic Team VINCITORE

2006 BHA Artistic Team VINCITORE

2007 BHA Artistic Team VINCITORE

2007 BHA British Hairdresser VINCITORE

2007 Fellowship Hairdresser VINCITORE

British Hairdresser of the Year VINCITORE

2010 Most Wanted Hair Icon VINCITORE

2012 British Hairdresser of the Year VINCITORE

Angelo ha iniziato la sua carriera 

come apprendista barbiere nella 

sua città natale in Italia all'età di 11 

anni ,  c inque anni  dopo s i  

trasferisce a Roma ed inizia a 

lavorare con Toni & Guy, ma con la 

mente puntata su Londra. Dal 1995 

Angelo Seminara è diventato il 

pupillo di Trevor Sorbie e Direttore 

Creativo internazionale. Angelo 

Seminara ha affascinato i clienti ed 

ispirato il lavoro dei professionisti 

dei capelli in tutto il mondo con la 

sua spinta creativa e la sua 

passione. Angelo Seminara è 

considerato l’astro nascente 

dell’hair-styling internazionale.

Ha consegui to un’a l t i s s ima 

reputazione nel circuito dei 

c a t w a l k s  i n t e r n a z i o n a l i  

collaborando con una nutrita lista di 

celebrità che gli ha permesso di 

guadagnare una notor ietà 

planetaria. La sua spinta creativa e 

la sua passione stanno ispirando il 

lavoro dei parrucchieri professionisti 

di tutto il mondo. 

Continuamente alla ricerca di stili 

sempre nuovi e all’avanguardia, 

Angelo prende la sua ispirazione 

dagli elementi della natura. Nelle 

sue creazioni Texture e finishing 

discordanti lavorano in simbiosi per 

ottenere effetti unici dall’alto 

potere evocativo, sempre volti ad 

enfatizzare la bellezza originaria 

della donna e del capello.

Direttore Artistico

www.davines.com/it

fwww.facebook.com/davinesofficial

Twitter.com/davinesofficial

www.youtube.com/user/DavinesChannel

www.pinterest.com/davinesofficial
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Color SPACE INTRO
Seminario didattico nel mondo colore e colorimetria applicata  

Cosa si impara 

Un incontro volto ad approfondire gli elementi più importanti della teoria del colore: 

Luce e colore, l’occhio umano, la stella di Osward, colori primari, secondari e 

complementari, colori caldi e freddi, composizione del colore naturale del capello, 

la diagnosi, la tipologia di servizi attraverso i brand di colorazione Davines, il loro 

meccanismo d’azione e l’uso della scheda tecnica di diagnosi. Nel corso della 

giornata si scopriranno anche le nozioni fondamentali per la copertura dei bianchi e 

la ripigmentazione.

DURATA : 1 gg. (lun) 

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: NESSUNO

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

Flamboyage CREATIVE COLOR
Corso avanzato di tecnica Flamboyage

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  - MAX 18 pax 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

1 testa studio, colorazioni, emulsioni, decolorazioni, shampoo, conditioner e prodotti 

styling e finish davines,blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera.

3 ciotole colore, 3 pennelli colore, camice 

antimacchia, mollettoni sparti ciocche, becchi d’oca, pettine da lavatesta, pettine 

a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde varie misure, spazzola piatta, forbice da 

taglio, rasoio feather o simile, phon.

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

Cosa si impara 

Corso di pura esperienza creativa per apprendere tutti i segreti dell’esclusivo sistema 

colore Flamboyage; potrete realizzare almeno 4 tecniche di colorazione creative, 

con piccoli approfondimenti sui prodotti di colorazione utilizzati. Inoltre assimilerete e 

comprenderete i vantaggi dell’utilizzo di Flamboyage mèches in tutte le sue 

declinazioni per creare effetti innovativi di schiariture e riflessi.

A
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Seminario sulle tecniche base di accoglienza e area benessere Seminario avanzato di diagnosi e check-up con microcamera

 Well-being SPACE INTRO  Well-being SPACE DYAGNOSIS

Cosa si impara 

Un incontro volto a conoscere la filosofia del well-being space Davines. Prodotti, 

caratteristiche e potenzialità vengono descritte da competenti trainer in modo 

sintetico con un particolare focus sulla famiglia Naturaltech. Principi attivi ed 

efficacia sono concretamente dimostrati con lavori su modelle. Non solo prodotti, 

ma un vero e proprio assaggio degli approcci well-being (benessere) Davines 

unitamente alla conoscenza dei programmi didattici a supporto. L’interazione con la 

platea offre l’opportunità di approfondire le esigenze e le curiosità sul mondo well-

being space Davines, un universo dove la bellezza dei capelli deriva da un benessere 

interiore.

DURATA : 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: NESSUNO

Blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico.

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

Cosa si impara 

Un incontro volto ad approfondire il mondo della tricologia e dell’aromaterapia 

attraverso l’utilizzo appropriato dei prodotti specifici da trattamento. Apprendere 

l’utilizzo della microcamera diagnostica per identificare le più comuni anomalie di 

cuoio capelluto e capelli e dare al cliente finale un servizio completo e professionale. 

L’arte del massaggio come pre-trattamento e rituale di accoglienza benessere. Sono 

solo alcuni degli affascinanti argomenti che verranno trattati in questo seminario, 

adatto a Titolari e Collaboratori che desiderano appropriarsi di un nuovo modo di 

concepire il proprio Salone come uno spazio non solo di bellezza ma anche di 

diagnosi e benessere a 360°.

DURATA : 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: NESSUNO

Blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico.

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

A
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 Shopping  SPACE INSPIRIENCE

Seminario avanzato sull’arte della rivendita felice

Cosa si impara 

Quante volte ci siamo trovati di fronte a negozi bellissimi, con un forte Layout ed un 

contesto di Visual Merchandising accattivante e stimolante ma con addetti alla 

vendita poco comunicativi, annoiati e poco disponibili all’ascolto e scarsamente 

preparati? Vi ha fatto piacere? 

La prima impressione del tuo salone definisce la scena per ciò che poi ci si trova 

all’interno.  Il Punto Vendita non può essere considerato un semplice contenitore o 

spazio espositivo senza senso, di una determinata dimensione, dove vengono esposti 

oggetti senza alcun criterio comunicativo. Assicurarsi che la vetrina mostri una 

relazione con ciò che vi è all’interno. L’attività di Visual Merchandising è uno 

strumento comunicativo molto potente in grado di emozionare, suggestionare, 

informare e persuadere il cliente all’acquisto. L’Atmosfera dell’angolo rivendita ha 

un linguaggio silenzioso, subliminale e viene percepita attraverso i sensi e non 

attraverso un processo di valutazione dell’offerta di tipo economico. L’Atmosfera del 

Punto vendita può influenzare il consumatore nei suoi comportamenti di acquisto in 

tre modi: creando attenzione verso i prodotti e le attività, creando un preciso 

messaggio subliminale, creando emozioni. Il successo nella rivendita passa prima 

attraverso lo staff del salone, che conosce la cliente, l’accompagna al lavatesta e la 

consiglia prima e dopo ogni servizio sui prodotti più indicati da utilizzare e quindi 

acquistare!

L’arte della rivendita felice ( shopping space inspirience) è un Seminario avanzato e 

completo che insegna a trasformare ogni angolo del proprio negozio in un 

messaggio che invoglia la cliente all’acquisto emozionale. La rivendita in un salone 

crea un incremento medio che va dal 4% al 6%. 

L’apprendimento delle capacità creative, dinamiche di vendita e Visual e le nozioni 

che apprenderai da questo seminario, porteranno la rivendita in salone ad un sicuro 

incremento del 15/18%.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Blocco appunti tecnico, blocco notes, materiale didattico, penna a sfera.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: NESSUNO

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

Trasforma la tua rivendita in un business di valore!

A
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Alter Ego Italy presenta con orgoglio il nuovo programma di formazione 

AKADEMÌA 2015, nuovi percorsi studiati ad hoc per sostenere i saloni 

nell’incremento dell’offerta di servizi al pubblico e per approfondire le 

capacità in termini tecnici e artistici. Il successo del servizio in salone per il 

gruppo Akademia è parte della loro responsabilità di formatori. Il 

programma propone nuovi corsi che possano offrire gli strumenti necessari 

per stimolare la creatività, condividere nuove tecniche e motivare il 

professionista all’aggiornamento costante. I format presentati si rivolgono 

ai nuovi profili, ai collaboratori già esperti, ai Titolari di salone, ai coloristi, agli 

avantgarde hair stylist”.

Formatori con ESPERIENZA INTERNAZIONALE PLURIENNALE, stilisti CREATIVI, 

tecnici motivati, educatori che hanno voglia di trasmettere la PASSIONE per 

il loro mestiere, per lavorare ispirandovi, per accompagnarvi nella ricerca 

dello stato ideale e condividere con voi il VOSTRO SUCCESSO. Akademia è 

un marchio tutto italiano che celebra l’eccellenza artigianale e la ricerca 

dell’innovazione, chiave del successo di ogni Salone, che trasforma 

l’ispirazione della moda in stile da indossare, che crede nella formazione 

come crescita personale e professionale.

www.akademia.alteregoitaly.com

PREMI e RICONOSCIMENTI

2010 

2011 

Australian Hairdresser of the Year  FINALISTA

2013 AHFA Judges Recognition Hairdresser of the Year  FINALISTA

2013 Australian Photographic Collection of the Year  FINALISTA

2014 

Queensland Hairdresser of the Year  VINCITORE

2010 AHFA Men’s Hairdresser of the Year  FINALISTA

2010 Excellence in Community Responsibility  VINCITORE

Australian Hairdresser of the Year  FINALISTA

2011 Queensland Hairdresser of the Year  VINCITORE

2012 

Australian Hairdresser of the Year  FINALISTA

I grandi artisti si distinguono per la 
loro grande passione e l’autraliano 
Craig Smith è un grande visionista. 
La dedizione e l’entusiasmo che lo 
legano alla sua professione, al suo 
team di collaboratori e all’intero 
mondo degli stylist internazionali 
sono profondi e sempre vivi. Per 
Craig Smith è importante non solo il 
concetto che si vuole raggiungere, 
ma soprattutto la persona. Ha 
un’innata capacità nell’infondere 
sicurezza mentre realizza stili 
contemporanei e all’avanguardia. 
È un ambasciatore eccezionale per 
rappresentare il mondo della moda 
capelli.

“ Lo stilista è come un artigiano, 

L’arte di percepire e leggere le 

forme modellandole come tessuti ”

CRAIG SMITH Direttore Artistico e Global Ambassador 

fwww.facebook.com/alteregoitalyinternational

www.youtube.com/user/alteregoitaly
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 CuttingLab STEP 1&2

Seminario base di tecniche di taglio e strumenti correlati

Cosa si impara 

Questo seminario ha lo scopo di fornire ai partecipanti una solida base di 

competenze e conoscenze dei termini classici del taglio con forme piene. Vengono 

presentati i vari strumenti di lavoro(pettini, rasoio, forbici) spiegandone il corretto 

utilizzo. Durante il corso si proporranno 3 differenti linee di taglio. Ideale per 

collaboratori che desiderano effettuare con maggior autocontrollo della propria 

manualità il servizio di taglio in salone, o se già lo eseguono, approfondire e migliorare 

le proprie conoscenze.

DURATA : 2 gg. (1 gg./ step1 - 1gg./step 2)

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, book testine, pettine, paddle brush, 

attestato di partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Forbice dentata, forbice lama 7, forbice lama 5 ½, clips, mollettone, pettine a coda, 

pettine da taglio,  spazzole rotonde, spazzola piatta, rasoio con lame di ricambio, 

phon, piastra.

 Cut COLLECTION

Seminario taglio creativo su collezione moda di Craig Smith

Cosa si impara 

Questo seminario utilizza i metodi Step by Step didattici che guidano il partecipante 

all’apprendimento e alla realizzazione delle immagini moda, da riproporre in salone, 

create dal Direttore Artistico Craig Smith per la stagione in corso. L’educatore sarà da

Supporto per l’interpretazione ed elaborazione personale dei tagli con il 

conseguente sviluppo della sensibilità artistica necessaria a rendere le immagini 

della passerella adatte alla clientela.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, borsa porta-attrezzi, schede step by 

step, attestato di partecipazione.

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

stagionale - trend moda P/E - A/I

Forbice dentata, forbice lama 7, forbice lama 5 ½, clips, mollettone, pettine a coda, 

pettine da taglio,  spazzole rotonde, spazzola piatta, rasoio con lame di ricambio, 

phon, piastra.

A
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Raccolti ELEGANT STYLING

Seminario di raccolto moda creativo e studio dei volumi

Cosa si impara 

Esplorazione all’interno del mondo dei raccolti attraverso la realizzazione di 3 lavori 

che permettono di esercitare al massimo la creatività del partecipante ispirandosi 

alle tendenze moda del momento. Acconciature che uniscono uno studio tecnico 

dei volumi alla soddisfazione artistica del servizio in salone.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, book testine, borsa porta-attrezzi, clips, 

attestato di partecipazione.

CONTENUTO: stagionale

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

Pettine a coda di plastica, spazzola piatta, spazzola in setole, pinze sparti-ciocche, 

forcine, invisibili lunghi e corti, elastici piccoli, elastici con gancio, ferro arricchiante, 

piastra liscia, piastra afro (frizè).

 Art &CUT

Seminario di tecniche di taglio e studio della morfologia

Cosa si impara 

Attraverso un’analisi approfondita della morfologia del viso vengono realizzate 3 

linee di taglio differenti. Al mattino il formatore studia i lineamenti di 3 modelle ed 

esegue i tagli. Al pomeriggio i partecipanti vengono divisi in gruppi da 3 persone e 

lavorano su poupette ripetendo i tagli presentati al mattino.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, book testine, borsa porta-attrezzi, 

mantella da taglio, attestato di partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Forbice dentata, forbice lama 7, forbice lama 5 ½, clips, mollettone, pettine a coda, 

pettine da taglio,  spazzole rotonde, spazzola piatta, rasoio con lame di ricambio, 

phon, piastra.

A A
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Color LAB

Seminario base di colorimetria applicata e mondo colore

Cosa si impara 

Il mondo della colorazione e le sue caratteristiche principali. Al termine della giornata

Formativa il partecipante sarà autonomo nella gestione del lavoro sulla cliente, 

garantendo Un corretto utilizzo delle famiglie colore Alter Ego Italy.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, manuale completo, attestato di 

partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

Clips, mollettone, pettine a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde, spazzola 

piatta, phon, piastra.

 Alternative STYLING

Seminario di raccolto con tecniche d’avanguardia

Cosa si impara 

Tecniche alternative del mondo dello styling & finishing, volumi, movimenti, texture.

Combinando i prodotti Alter Ego Italy all’uso del phon, della piastra, delle mani, si 

realizzano evoluzioni di asciugatura e styling sempre nuovi e all’avanguardia.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, book testine, borsa porta-attrezzi, clips, 

attestato di partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Pettine a coda di plastica, spazzola piatta, spazzola in setole, pinze sparti-ciocche, 

forcine, invisibili lunghi e corti, elastici piccoli, elastici con gancio, ferro arricchiante, 

piastra liscia, piastra afro (frizè).

A
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Color BLONDE

Seminario sulle tecniche di schiaritura e tonalizzazione BeBlonde

Cosa si impara 

Il segreto del biondo perfetto e personalizzato diventa realtà: grazie alla gamma 

altamente professionale “BeBlonde” e alle tecniche di utilizzo presentate dal 

formatore, il partecipante avrà tutti gli strumenti necessari per soddisfare le esigenze 

di capelli naturalmente biondi, decolorati e schiariti. Al mattino il formatore lavora su 

modelle eseguendo tecniche di schiaritura e tonalizzazione, al pomeriggio i 

partecipanti lavorano a loro volta su poupette per ricreare le tecniche presentate.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, manuale tecnico BeBlonde, attestato 

di partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

Clips, mollettone, pettine a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde, spazzola 

piatta, phon, piastra.

 Straight & CUT

Seminario base sulle tecniche di ondulazione e stiratura

Cosa si impara 

Le forme dei volumi e la linearità del liscio. Come affrontare le tecniche di 

permanente e stirature utilizzando i prodotti specifici Alter Ego Italy, per garantire al 

soddisfazione del servizio ed efficacia del risultato.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, borsa porta-attrezzi, manuale tecnico, 

attestato di partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Clips, mollettone, pettine a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde, spazzola 

piatta, phon, piastra.

A



Color COLLECTION

Seminario avanzato colore moda ultima collezione Craig Smith

Cosa si impara 

Seminario avanzato con metodi Step by Step didattici che guidano il partecipante 

nella realizzazione delle tecniche colore create dal Direttore Artistico Craig Smith per 

la collezione in corso. Abbinare la tecnica alla fantasia, lasciandosi ispirare dalle 

immagini internazionali del Global Ambassador Alter Ego Italy.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, borsa porta-attrezzi, schede step by 

step,  attestato di partecipazione.

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

stagionale - trend moda

Clips, mollettone, pettine a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde, spazzola 

piatta, phon, piastra.

 Art & COLOR

Seminario avanzato mondo colore e studio dell’armonia

Cosa si impara

Le tendenze della colorazione vengono individuate e interpretate in base alla 

tipologia di cliente, per rivelarne la personalità e la bellezza armoniosa. Durante la 

giornata vengono realizzate 3 tecniche avanzate. Al mattino il formatore presenta le 

linee guida per studiare i lineamenti del viso e la personalità di 3 modelle, con 

l’obiettivo di personalizzare il servizio e adattare le applicazioni colore alle diverse 

esigenze. Al pomeriggio i partecipanti lavorano su poupette.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, borsa porta-attrezzi, mixer colore, 

attestato di partecipazione.

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

stagionale - trend moda 

Clips, mollettone, pettine a coda, pettine da taglio, spazzole rotonde, spazzola 

piatta, phon, piastra.

A A
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Wellness MASTER

Seminario nella tricologia approfondita con utilizzo di tricocamera

Cosa si impara 

Analisi tricologica approfondita per individuare e contrastare le più frequenti 

anomalie di cute e capelli. Il formatore, con l’utilizzo della tricocamera, procede allo 

studio del cuoio capelluto e della struttura del capello, fornendo una diagnosi 

personalizzata e delle soluzioni.

 Wellness LAB

Seminario didattico nel mondo trattamenti e rituali “Wellness&Spa”

Cosa si impara

Linee guida per una corretta diagnosi di cute e capelli, per la scelta dei prodotti 

specifici della famiglia Botanikare Day Therapy adatti alla tipologia della cliente in 

salone. Un trattamento reso completo dalle metodiche di massaggio alla poltrona 

legate ai rituali SPA dei quattro elementi di equilibrio: Terra, Fuoco, Aria, Acqua.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, manuale wellness, attestato di 

partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Spazzole rotonde, spazzola piatta, pettine a coda, phon, piastra.

DURATA : 1 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

LOCATION: SEDE AKADEMIA (S.Martino di Lupari PD)

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, manuale cute e capelli, attestato di 

partecipazione.

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Spazzole rotonde, spazzola piatta, pettine a coda, phon, piastra.

A
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 Salon MENAGEMENT

Seminario manageriale sulla redditività in salone

Cosa si impara

Come analizzare la redditività, valorizzare e ottimizzare le risorse del salone per 

garantire la giusta strategia che porta al successo.

DURATA : 1 gg. 

*Date, location e numero massimo di partecipanti ammessi verranno comunicati in 

seguito alla definizione del calendario formativo Akademia.

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, dispensa.

FORMAT: AULA

 Salon MARKETING&COMMUNICATION

Seminario manageriale sui metodi di comunicazione in salone

Cosa si impara

Come sviluppare il tuo business valorizzando il salone con semplici tecniche di 

comunicazione. La formazione come parte integrante di una filosofia, un metodo e 

un sistema aziendale, per offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo.

DURATA : 1 gg.     

*Date, location e numero massimo di partecipanti ammessi verranno comunicati in 

seguito alla definizione del calendario formativo Akademia.

MATERIALE RILASCIATO: cartellina completa, dispensa.

FORMAT: AULA

A A
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La qualità dei dettagli e la preparazione dei programmi, assicurano la 

concretizzazione di flussi di lavoro dalla tecnica moderna ed evoluta. 

Osservando con dedizione la tendenza internazionale ed i codici che la 

moda compone per trarre idee uniche d’avanguardia da elaborare con 

metodo tecnico e stilistico. Il cuore rivolto verso Londra e la propria 

prolificità, sono gli elementi che compongono la filosofia di Dfusion 

Academy, una continua fonte di ispirazione che legata alla forte 

motivazione ne caratterizzano il metodo educativo e formativo. Solo con la 

continua e costante ricerca si possono definire nuovi standard tecnici e 

stilistici creativi ed innovativi. Dfusion Academy si avvale di importanti 

collaborazioni internazionali e Trainer di grande esperienza che uniti dagli 

stessi obiettivi delineano un percorso di formazione di sicuro successo per 

l’acconciatore moderno.

London COLLECTION

Full-immersion di taglio, colore e styling  - Moda LONDINESE 

“La visione creativa che amiamo nella moda, 

quella credibile quella che fa bene al fisico e allo 

spirito delle donne e degli uomini quella che non 

rimette in gioco tutto in ogni stagione della vita 

ma come la vita si evolve seguendo il filo della 

cultura con i suoi approfondimenti con le 

riflessioni che scaturiscono assorbendoci 

osservendo la società captando segnali che la 

modernità emette ... senza riciclarci”.

Cosa si impara

Questo seminario è una vera collezione moda-capelli proposta e preparata in 

esclusiva per Dfusion da importanti stilisti internazionali. Verranno presentate le 

tendenze stagionali più attuali ed innovative del mondo capelli inerenti a taglio, 

colore, movimenti e forme, rivolti alla donna. Verranno trasmesse le tecniche di 

texturizzazione in sinergia con il taglio e la colorazione, le nuove tecniche di 

asciugatura per enfatizzare i dettagli del finishing con l’appropriato uso degli 

strumenti e dei prodotti. Progetti grafici e video permetteranno una maggiore 

visualizzazione e memorizzazione dei concetti sviluppati. Il corso si concentra in 2 

giornate intensive dove il Trainer Educator propone ed esegue 4 stili di taglio moda e 

1 proposta colore moda che i partecipanti a loro volta eseguiranno su testa studio.

DURATA : 2 gg. 

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

A CARICO DI MVD ACADEMY

CONTENUTO: 

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto  

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 

Brochure emozionale -  brochure tecnica step by step - poster collezione - attestato di 

partecipazione.

2 testa studio donna, block notes tecnico, block notes appunti, penna a sfera.

annuale

Forbice da taglio, forbice dentata, rasoio mano 

libera, phon, spazzole di varia forma e misura, pettine da taglio, pettine a coda, 

pettine da lavatesta, mollettoni sparti ciocche, becchi d’oca.

A CARICO DEL PARTECIPANTE: Break pranzo 

A
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special
guest

FRANCESCO CIRIGNOTTA

OREA MALIÀ

MODÌ HAIR 

LELLA PEPE

CRISTIANO SUZZI

NOVITÀ 

Grandi nomi del panorama stilistico italiano

Assoluta novità del nuovo programma formativo MVD ACADEMY, 

Special Guest è dedicata ai più insaziabili e affamati ricercatori di 

ispirazione, innovazione e trend di stagione. 

Questi creativi e affermati protagonisti dell’hairdressing, affiancati 

dal loro team, sono stati selezionati per la loro cultura, professionalità, 

audacia e creatività. 

Doti che metteranno a disposizione per chi desidera conoscere e 

apprendere quei concetti, quella tecnica e quell’esperienza, che li 

ha resi celebri nel settore.

Ogni workshop, seminario o show da loro eseguito è particolarmente 

ricco di nozioni e idee da “catturare” per poter raggiungere il 

successo in salone. 
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CARTA D’IDENTITÀ 

“Motivatore Creativo” e artigiano delle mani! Cristiano vanta importanti 

collaborazioni con Wella fino a divenirne testimonial per la linea System 

Professional. Nel 2000 partecipa all'HairWorld di Berlino; nel 2001 è protagonista 

dell'innovativo show TIME/ZEIT al Matis di Bologna. Nel 2003 partecipa al 

TrendVisionAward di Berlino come unico Topstylist Italiano. Oggi collabora 

appassionatamente con Davines con la quale ha firmato le collezioni Reboot e 

Millenials Hair Collection, Ousia Collezione e Neo-Classic Collection. 

CRISTIANO SUZZI

www.facebook.com/cristiano.suzzi

FILOSOFIA

Stile : 100%  fatto a mano, 100% made in Italy

Nato e cresciuto in una famiglia di parrucchieri, Cristiano Suzzi appartiene al 

mondo della moda capelli in tutti i sensi. Lavora come consulente 

d’immagine, dietro le quinte delle sfilate di moda a Milano, in programmi 

televisivi e anche nel suo salone, un palazzo storico a Imola, vicino Bologna.

Cristiano ed il suo team crede fermamente nell’artigianato, nella creatività 

e nel concetto del “su misura”. I suoi lavori rappresentano l’unione della sua 

raffinata visione dello stile italiano con tocchi di contaminazione 

cosmopolita. Cristiano si definisce un artigiano: le sue mani danno 

forma ai capelli come le mani di un artigiano danno forma alla materia. 

Semplicità e autenticità sono i valori che guidano il suo stile, affascinando il 

pubblico con la sua abilità di rielaborare i prodotti, che nelle sue mani 

diventano strumenti d’arte, creando servizi in salone innovativi, come 

HairKitchen, Authentic Gloss, Miracle Shine e Bio-Hair Set.

Sebbene i capelli siano il cuore della sua attività, Cristiano Suzzi e la sua 

squadra credono nello sviluppo del business dei saloni in differenti modi. 

Questo è il motivo per il quale sentono il bisogno di generare 

costantemente idee di marketing, per incrementare la fedeltà dei clienti e 

la loro attività di vendita al pubblico.

Guidato da questa idea, Cristiano ha pubblicato il suo primo libro “dai 

bigodini al tablet” e lavora a diversi seminari come “web marketing” e “I 

love shopping”. Il suo team è molto attivo nella docenza, con i metodi di 

taglio e colore creati nello specifico per l’utilizzo in salone. Questo è il loro 

“Salon-friendly Concept”, che si basa su tecniche creative ma allo stesso 

tempo veloci e facili, per poter essere replicate in ogni Salone. Con le stesse 

idee, hanno prodotto due importanti collezioni ogni anno, con il relativo 

materiale didattico, disponibile per tutti coloro che aderiscono ai loro 

seminari e workshop.

www.cristianosuzzi.it

Twitter.com/cristianosuzzi

www.youtube.com/user/cristianosuzziHAIR

www.pinterest.com/cristianosuzzi

www.instagram.com/cristianosuzzi
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Color Show PRÊT-A-PORTER

Show moda Visual

Color Show PRÊT-A-PORTER
Show moda Visual + Work 

+

DURATA e LOCATION: ½ gg. 

ORARIO: 9:30 - 13:00

CONTENUTO: stagionale - trend moda P/E - A/I

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - MAX 100 pax 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

ITINERANTE SUL TERRITORIO

n possesso di  Invito Pass 

d’entrata.

 NESSUNO

Cosa si impara 

Show moda a sessione visiva della nuova collezione personale di taglio e colore 

creata e presentata personalmente da Cristiano Suzzi.

DURATA e LOCATION: 1 gg. ITINERANTE SUL TERRITORIO

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: stagionale - trend moda P/E - A/I

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - NUMERO CHIUSO.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Attestato di partecipazione, blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, 

schede step by step della collezione “Cristiano Suzzi” presentata.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Break Lunch, 1 testa studio, colorazioni, emulsioni, decolorazioni, shampoo, 

conditioner e prodotti styling e finish davines.

n possesso di Invito Pass 

d’entrata.

 Phon, forbice da taglio, spazzole di varia forma 

e misura, spazzola piatta, pettine a coda, pettine da taglio, pettine da lavaggio, 

becchi d’oca.

Cosa si impara 

Seminario completo dove, dopo lo show moda a sessione Visual del mattino, il 

partecipante potrà apprendere e ricreare le linee di taglio della collezione su “testa 

studio” con la partecipazione diretta, l’insegnamento e la supervisione di Cristiano 

Suzzi.

A
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CARTA D’IDENTITÀ 

Artigiano Barbiconoscitore per mestiere, Tricoesteta per professione, 

Attento conoscitore del benessere, del garbo dell’essere Uomo oggi, delle 

buone maniere, del Bon Ton e dell’eleganza maschile, prezioso suggeritore 

per la “coscienza” dell’immagine dell’uomo. 

Formatore di quest’antica arte con lo sguardo rivolto al futuro. Storico del 

mestiere e delle trasformazioni sociali attraverso l’osservazione dell’unico 

ambito naturale, i capelli e le barbe. Da sempre affascinato dal mestiere di 

parrucchiere dal 1998 lavora in bottega da Orazio Cirignotta. Nel corso 

degli anni si è specializzato sia nel mondo dei capelli che in quello delle 

barbe diventando consulente per importanti riviste di moda uomo. Entra a 

far parte del mondo Davines diventando formatore ed educatore e 

sposandone i valori fondamentali.

FRANCESCO CIRIGNOTTA

www.facebook.com/fcfrancesco.cirignotta

FILOSOFIA

“I capelli incorniciano il volto dell’umanità”.

Essere Barbiconoscitore oggi significa essere un edotto maggiordomo che 

annovera fra le sue mansioni, prima tra tutte, la capacità di ascolto e di 

elaborazione del mondo maschile attraverso conoscenze psicologiche, 

sociali, culturali ed evolutive. È anche chi conosce l’arte della rasatura del 

viso ed è capace di regalare benessere e relax in uno spazio che fonde 

razionalità ed emozionalità: ovvero il salone da barbiere di nuova 

concezione. Il suo Salone a Milano è un punto di riferimento di Eleganza e 

Benessere ed è anche uno “Spazio Accademia” dove si insegna ai non 

addetti ai lavori l’arte della pogonotomia, agli addetti ai lavori a tagliare i 

capelli, a interpretare le mode, a rasare o forgiar le barbe, a offrire i servizi 

nel miglior modo e maniera. Il taglio dei capelli è Arte per sottrazione, si 

toglie per dare immagine ed e identità. Studioso e curioso di psicologia, 

sociologia e comunicazione relative alle relazioni umane e alla formazione 

dell’immagine (identificativa). Pubblica libri di interesse accademico, 

scrive articoli su importanti riviste maschili nazionali, viene intervistato e 

citato sul web in siti specializzati nella bellezza (vanityfair.it, marieclaire.it, 

alfemmiile.it...). Ha svolto seminari all’Università di Ferrara nel dipartimento di 

Design e Architettura. È formatore e docente dell’Accademia della Rasatura 

(Fiesole, FI) presso la sede di Milano  (www.accademiadellarasatura.com).

La filosofia di Francesco Cirignotta si può riassumere in una semplice frase: 

“Sapere per essere... per competenza, con passione”.

Dicono di lui: “Francesco ha realizzato la sua idea in modo unico ed eccezionale, 

aprendo uno spazio per la cura ed il benessere di cute, corpo e mente! Dove la preziosa 

conoscenza del passato, la piena consapevolezza del momento presente e la visione della 

dimensione futura vengono declinati alla perfezione”.

www.cirignotta.net

Twitter.com/FrancescoCirign
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Barbe & RIFINITURE Che fanno Moda

Corso evolutivo al mondo della rasatura di barba, baffi e rifiniture

DURATA: 2 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:30

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Materiale didattico, blocco notes, penna a sfera, attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Poupette studio maschile con barba. Break Lunch.

 Rasoio per barba a lama intera, rasoio mezza 

lama, pennello non sintetico, 2 ciotole, matita nera da trucco, tosatrice elettrica con 

relativi distanziatori, crema o lozione dopo barba, asciugamano, matita emostatica, 

confezione di lamette da barba a lama intera, forbice, pettine, latte detergente.

Cosa si impara 

Il corso è rivolto a tutti i Titolari e Collaboratori con responsabilità operative che 

desiderano introdurre nel loro Salone il servizio di rasatura completa della barba e 

della sua rifinitura (pizzetto, basette, baffi, ecc...). Introduzione in salone del servizio in 

stile “americano” di regolazione barba e baffi. Importante sarà successivamente la 

pratica di lavoro che consentirà di perfezionare quanto appreso durante il corso.

CURATORE: Francesco Cirignotta

Man ACADEMY

Corso evolutivo, teorico e pratico sulla bellezza e il mondo maschile

DURATA: 2 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:30

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, attestato di partecipazione, 

brochure “mestierando” realizzato da Francesco Cirignotta.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Poupette studio maschile con barba. Break Lunch.

 Rasoio per barba a lama intera, rasoio mezza 

lama, pennello non sintetico, 2 ciotole, matita nera da trucco, tosatrice elettrica con 

relativi distanziatori, crema o lozione dopo barba, asciugamano, matita emostatica, 

confezione di lamette da barba a lama intera, forbice, pettine, latte detergente.

Cosa si impara

Per-corso del mestiere del tricoesteta-barbitonsore, nozioni storiche, scientifiche, 

sociali e psicologiche e tutto ciò che concorre a formulare il mestiere nel suo essere e 

fare. Come interpretare lo stile e come realizzarlo con tecniche pratiche e 

spiegazioni economiche. Il mondo barba dalla storia della rasatura. Cosa sapere, 

come fare, dalla scienza alla coscienza e conoscenza del rito. Saranno spiegati i 

perchè dei gesti che concorrono al taglio dei capelli, alla foggiatura della barba, 

alla rasatura e al valore del servizio offerto.

CURATORE: Francesco Cirignotta

A A
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CARTA D’IDENTITÀ SALONI

Bologna. Il primo ormai storico salone Orea Malià nasce nel 1978, in un 

bellissimo palazzo bolognese dei primi del '900. Qui Orea Malia' rivoluziona il 

concetto tradizionale di Salone di parrucchiere, diventando in pochi anni 

luogo di culto frequentato da  Artisti, Giornalisti, Rock Star.

Milano. Orea Malia' Loft, quasi 700 metri quadri di pura creatività' e arte. 

Sorto da un vecchio deposito e' crocevia fondamentale per chi desidera 

immergersi nella Milano più vera e Creativa. Salone per capelli ma non 

solo... all’interno; mostre, installazioni, performance d'Arte e spettacoli 

teatrali.

Milano. A vederlo dalla strada può sembrare un classico salone di 

parrucchiere. Invece salendo la scala in un 'istante ci si può immergere nel 

mondo creativo a tutto tondo di questo spazio Orea Malia' dove i volti e le 

espressioni del giovane e creativo Team, vi farà entrare in un viaggio 

sensoriale unico ed originale.

OREA MALIÁ

www.facebook.com/orea.malia

FILOSOFIA

Orea Malià, due antiche parole greche per dire “bei capelli”. Un nuovo 

modo di intendere l’arte di acconciare i capelli.

La capacità di interpretare i mutamenti del nostro tempo riuscendo ad 

anticiparli con la creazione di nuovi stili. Orea Malià è questo ed altro 

ancora. Da oltre 30 anni il gruppo O.M, fondato da Marco Zanardi e Marco 

Montanari, percorre nuove strade alla ricerca di forme espressive che 

oltrepassano i tradizionali confini dell’arte di acconciare i capelli.  Per 

l’hairstyling, lo stile e l’importanza del particolare, per definire l’immagine 

personale è di importanza fondamentale. Per O.M la parola chiave è 

“formazione” che per definizione è il trasferimento non convenzionale di 

tecniche professionali, di conoscenze e atteggiamenti stilistici. I loro corsi e 

seminari diventano così dei laboratori creativi dove educare e farsi 

educare per acquisire l’essenza della vera creatività.

Orea Malià; Parrucchieri che comunicano non solo con i capelli.

O.M entra ufficialmente nelle Università Italiane e nella Cultura. Nel 1999 

entra nei programmi di studio del DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo) di Bologna. O.M.  Collabora con lo IED (Istituto Europeo di 

Design) di Milano, tenendo dei seminari sulla comunicazione, con la Statale 

di Milano, dando il suo supporto a convegni dove i temi "comunicazione e 

immagine" sono in primo piano, fino alla sua collaborazione con la 

Sovrintendenza per il Patrimonio Artistico al Palazzo Ducale di Mantova.

Il gruppo O.M collabora frequentemente con il mondo della Televisione, del 

Cinema e dello Spettacolo, curando l’immagine e il make-up di personaggi 

famosi. Nella musica dal 1999 collabora con Irma Records e pubblica ben 

quattro compilation, “ULTRADOLCE” vol 1 e 2, tuttora nei negozi di dischi.

O.M. e’ l’unico gruppo italiano di Parrucchieri  per i quali sia stata allestita 

una mostra istituzionale a cura dell’Assessorato alla Cultura di Bologna per 

“Bologna 2000" (Capitale della Cultura in Europa) dal titolo “Un 

Parrucchiere a Palazzo”. Nella Moda collabora con molti marchi di grande 

prestigio internazionale, pettinando e truccando per le loro sfilate e per i 

redazionali che sono pubblicati sulle testate giornalistiche Internazionali.

www.oreamalia.it

www.youtube.com/user/oreamaliavideo
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HairCut DESIGNER 

Corso avanzato di tecnica Taglio-Disegno creativo

DURATA: 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 16:30

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: standard

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

LOCATION: ITINERANTE SUL TERRITORIO

Materiale didattico, blocco notes, penna a sfera, attestato di partecipazione.

 Poupette studio, spazzole di varia forma e 

misura, pettine a coda, pettine da taglio, phon, tosatrice elettrica con distanziatori, 

rasoio feather o simile, tosatrice elettrica da finitura.

Cosa si impara

Workshop per Titolari e Collaboratori che ambiscono a perfezionarsi nel Taglio-

Disegno Creativo, per diventare un punto di riferimento per tutto lo staff del salone. Il 

corso è indirizzato per tagliatori esperti che desiderano approfondire il servizio di 

taglio creativo con tecniche specifiche e innovative che hanno reso il gruppo Orea 

Malià un punto di riferimento internazionale.

CURATORE: Giuseppe Lasorella - Direttore Artistico Orea Malià

A
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CARTA D’IDENTITÀ ACCADEMIA

L’accademia è il luogo in cui prende vita la Formazione Modì, pietra 

miliare dell’affiliazione. Il luogo in cui approfondire e sperimentare, pensato 

per offrire le più moderne metodologie e il massimo comfort 

all’apprendimento dell’arte dell’acconciatura.

Alimentata esclusivamente ad Energia Pulita, l’Accademia si è 

recentemente rinnovata anche esteticamente per sottolineare la 

condivisione dell’ideale Davines di Bellezza Sostenibile. I nuovi ambienti 

sono caratterizzati da materiali riciclati, reinventati come arredo. Un 

dettaglio sostenibile che rende inaspettatamente unico ogni angolo 

dell’Accademia, sottolineandone l’identità di moderna fucina creativa.

L’Accademia Modì si conferma, anche nell’arredo, una fabbrica di idee 

sempre nuove e stimolanti, oltre che una culla di nuovi talenti. 

Modì 

MODÌ HAIR GROUP

Www.facebook.com/Modì-Beauty-Space

FILOSOFIA

Tutto ebbe inizio nel 1995, quando tre acconciatori, in una stanca sera di 

ritorno dal Cosmoprof, decisero di condividere le rispettive esperienze 

professionali e scambiarsi testimonianze e strategie vincenti. L’unione fece 

subito la forza, mostrando un grosso potenziale sinergico, e il sogno divenne 

l’affiliazione Modì Hair. Oggi Modì Hair conta 25 saloni su Milano, di cui Vito 

Barletta è leader e ispiratore col sostegno di fidi collaboratori coi quali 

instancabilmente condivide ogni scelta: Sabrina Cioffi, Mauro Pecchia, 

Nunzia Iammarone, Maria Servillo, Giuseppe Russo, Simone Barletta.

Il valore della coesione e del gioco di squadra che hanno dato origine al 

gruppo sono tutt’ora uno dei pilastri portanti di Modì Hair, assieme a quella 

profonda passione per la professione che tutti convengono nel definire la 

più bella del mondo! 

La partnership con Modì Hair è pensata per chi ambisce ad una 

professionalità in cui si fondano armoniosamente artigianalità e 

managerialità, vena artistica ed imprenditorialità per trasformare il salone in 

un’azienda vincente! Attraverso innovativi programmi di formazione per 

titolari e collaboratori. Attraverso la condivisione dell’esperienza, delle idee 

e delle testimonianze di chi ha già attuato una strategia vincente. 

Attraverso progetti di marketing e comunicazione studiati ad hoc per il 

salone.

Si addice anche a chi desidera avvicinarsi, liberamente e senza obblighi, al 

valore della sostenibilità.

www.modibeautyspace.modihair.com
www.modihair.com

Twitter.com/DavinesItalia
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Cut & Color FASHION STYLE

Corso avanzato tendenze moda taglio e colore.

DURATA: 1 gg.

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: stagionale trend moda P/E - A/I

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Materiale didattico, blocco notes, penna a sfera, attestato di partecipazione.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Poupette studio, colorazioni, emulsioni, decolorazioni, shampoo, conditioner e 

prodotti styling e finish davines. Break Lunch.

 spazzole di varia forma e misura, pettine a 

coda, pettine da taglio, phon, rasoio feather o simile con lame di ricambio, clips, 

mollettoni, spruzzino per acqua.

Cosa si impara

Seminario approfondito frutto dell’implementazione di una metodologia propria di 

Modì Group, sia per le tecniche di taglio che di colorazione. Apprendere le 

metodologie di taglio, colore e styling, le ispirazioni e le tecniche che hanno portano 

alla nascita della nuova collezione moda stagionale Modì. Lo stile scaturisce da un 

incantevole dialogo tra preparazione e immaginazione. Se una buona preparazione 

richiede prodotti che funzionino, approfondimenti e aggiornamenti continui, 

altrettanto si può dire per l’immaginazione, che ha bisogno di essere alimentata 

dall’osservazione, dalla ricerca, dal confronto e dallo scambio.

CURATORE: Trainer Modì

A



CARTA D’IDENTITÀ

È una vera passione quella che Lella Pepe ha per il suo lavoro. Una passione 

nata con lei. Appena sedicenne ha cominciato a girare l’Italia per fare 

concorsi. A diciannove anni era già a Parigi come rappresentante 

dell’Italia in una manifestazione Internazionale. Da lì in poi non si è più 

fermata. Il suo stile unico e inconfondibile e la sua personalità, hanno 

portata sui più grandi palcoscenici del mondo. Stati Uniti, Francia, 

Inghilterra, solo per citare alcune tappe della sua lunghissima carriera. Per 

anni è stata rappresentante del CACF, uno degli organismi più importanti di 

categoria. Tante le incursioni nel Cinema, Teatro, Televisione, dove ha 

collaborato con importanti registi e creato il look di attori e attrici.

Tutte attività che ha sempre gestito continuando a lavorare nel suo Salone, 

aperto dal 1971. 

LELLA PEPE

www.facebook.com/lellapepearezzo
www.facebook.com/accademialellapepef

FILOSOFIA

Lella Pepe è da anni il personaggio di riferimento dell’hairstyle nazionale. La 

filosofia del suo metodo è basata su un’accurata ricerca stilistica, unita ad 

una particolare attenzione dei mutamenti dello stile di vita dell’universo che 

ci circonda. Partecipare ai corsi di Lella Pepe significa appropriarsi di un 

metodo di lavoro vincente, far sentire la propria presenza nel territorio in cui 

si opera, per imporsi nei più alti livelli professionali. 

La sua rinomata Accademia, sita  in pieno centro, è un punto di riferimento 

esclusivo per tutti i professionisti del settore.

Lella Pepe mette a disposizione il suo talento, la sua creatività ed esperienza 

in tutto il territorio Nazionale, con corsi e seminari itineranti.

La sua maestria, lungimiranza e professionalità l’ha portata al suo vero 

grande amore; l’insegnamento. Apre così l’Accademia Rosa Pepe ad 

Arezzo, dove mette a disposizione di giovani talenti italiani e stranieri la sua 

esperienza e la sua creatività.

www.lellapepe.it

www.youtube.com/user/AccademiaLELLAPEPE
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EVENTO COLLEZIONE Atelier Sposa

Show moda tendenze Acconciatura Sposa

EVENTO COLLEZIONE Atelier Sposa

Corso avanzato di tecnica acconciatura Sposa del momento 

+

DURATA e LOCATION: ½ gg. 

ORARIO: 9:30 - 13:00

CONTENUTO: annuale

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - MAX 100 pax 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

ITINERANTE SUL TERRITORIO

n possesso di  Invito Pass 

d’entrata.

 NESSUNO

Cosa si impara 

Show moda a sessione visiva della nuova collezione personale di Acconciatura 

Sposa presentata personalmente da Lella Pepe.

DURATA e LOCATION: 1 gg. ITINERANTE SUL TERRITORIO

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: annuale

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - NUMERO CHIUSO.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Poster, guida step by step, attestato di partecipazione, blocco appunti tecnico, 

blocco notes, penna a sfera.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Break Lunch, 1 testa studio, colorazioni, emulsioni, decolorazioni, shampoo, 

conditioner e prodotti styling e finish davines.

n possesso di Invito Pass 

d’entrata.

 

Phon, diffusore, spazzole di varia forma e misura, spazzola piatta, pettine a coda, 

pettine da taglio, pettine da lavaggio, mollettoni, becchi d’oca, piastra piatta, 

mollette e forcine varie, elastici piccoli, ferro arricciante diametro medio.

Cosa si impara 

Seminario completo rivolto a tutti colore che desiderano conoscere ed approfondire 

il mondo dell’acconciatura per la Sposa. Dopo lo Show moda a sessione Visual del 

mattino, i partecipanti apprenderanno e replicheranno 3 nuove tecniche esclusive 

della Collezione Atelier Sposa presentate da Lella Pepe.

A
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EVENTO COLLEZIONE Capodanno

Show moda di tecnica acconciatura Capodanno/Gala

EVENTO COLLEZIONE Capodanno

Show moda + Corso avanzato di acconciature Capodanno/ Gala

DURATA e LOCATION: ½ gg. 

ORARIO: 9:30 - 13:00

CONTENUTO: annuale

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - MAX 100 pax 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

ITINERANTE SUL TERRITORIO

n possesso di  Invito Pass 

d’entrata.

 NESSUNO

Cosa si impara 

Show moda a sessione visiva della nuova collezione personale di acconciatura per 

Capodanno e Gala ideata e presentata personalmente da Lella Pepe.

DURATA e LOCATION: 1 gg. ITINERANTE SUL TERRITORIO

ORARIO: 9:30 - 17:00

MATERIALE RILASCIATO

CONTENUTO: annuale

PARTECIPAZIONE: solo partecipante regolarmente iscritto i

 - NUMERO CHIUSO.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:

Poster, guida step by step, attestato di partecipazione, blocco appunti tecnico, 

blocco notes, penna a sfera.

A CARICO DI MVD ACADEMY

Break Lunch, 1 testa studio, colorazioni, emulsioni, decolorazioni, shampoo, 

conditioner e prodotti styling e finish davines.

n possesso di Invito Pass 

d’entrata.

 

Phon, diffusore, spazzole di varia forma e misura, spazzola piatta, pettine a coda, 

pettine da taglio, pettine da lavaggio, mollettoni, becchi d’oca, piastra piatta, 

mollette e forcine varie, elastici piccoli, ferro arricciante diametro medio.

Cosa si impara 

Seminario completo rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere ed approfondire 

le nuove tendenze moda dell’acconciatura per Eventi Gala e Capodanno. Dopo lo 

Show Visual del mattino, i partecipanti apprenderanno e replicheranno 3 nuove 

tecniche di acconciatura in esclusiva dalla Collezione Capodanno ideata e 

presentata personalmente da Lella Pepe.

+ A
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pillole
di
saggezza...

“Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. 

Chiunque continua ad imparare resta giovane.

La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane” 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo”

“Se pensi che l’istruzione sia costosa, aspetta e vedrai quanto ti costerà la tua ignoranza” 

“Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare” 

“Il sapere non è sufficiente, dobbiamo applicare. Il volere non è sufficiente, dobbiamo fare” 

“La conoscenza va migliorata, messa alla prova e aumentata costantemente, o svanirà” 

“Se continui a fare ciò che hai sempre fatto, continuerai ad ottenere gli stessi risultati che hai sempre 

ottenuto” 

“È ciò che pensiamo di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove” 

(Henry Ford - imprenditore) 

 (Nelson Mandela - premio Nobel per la pace)

(John M. Capozzi - imprenditore)

(Buddha)

(Leonardo da Vinci)

(Peter Drucker - economiasta)

(John M. Capozzi - imprenditore)

(Claude Bernard - filosofo francese)
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DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DEI BRAND:

MATERIALE RICHIESTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI 

A CARICO DEL PARTECIPANTE:

Phon.

Forbici varie (da taglio e dentata).

Rasoio Feather ( o simile).

Pettini vari (da taglio, da lavatesta, da sfumatura). 

Spazzole varie (rotonde varie misure, piatta). 

Piastra lisciante (necessaria per:  tutti i seminari di raccolto o styling). 

Ferri arriccianti ( necessario per: Fashion Styling & Long Hair).

Forcine varie (clips, becchi separa ciocche, mollettoni, invisibili).

Elastici vari ( necessari per tutti i seminari di raccolto).

NUMERI UTILI 

gli uffici sono aperti dal lunedi a Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 / continuato

Tel. 045 513180 ( 7 interni).

Fax. 045 8617640

info@mavidasrl.it

www.mavidasrl.it

Professionisti per passione dal 1950
Mavida s.r.l.

Via Staffali 7/a, 37062 

Dossobuono di Verona

M E M O
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