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Formazione  

Mondo Uomo 

Man Academy / Francesco Cirignotta  
 

COSA SI IMPARA  

 

Creare figure che si possono definire: ASSISTANT E PRO-ASSISTANT (ossia assistenti di poltrona). 

L’approfondimento e la conoscenza del mondo Uomo in tutte le sue sfaccettature, dalla storia al 

marketing. Per-corso del mestiere del TricoEsteta-Barbitonsore: Nozioni storiche, scientifiche, sociali, 

psicologiche, moda, imprenditoriali , tendenze e quant’altro concorre a formulare il mestiere nel suo 

essere e fare. Saranno spiegati i perché dei gesti che concorrono al taglio dei capelli, alla foggiatura 

della barbe, alla rasatura , al valore del servizio. utile e funzionale a tutti coloro che apprendono l’arte 

del mestiere o che desiderano un confronto professionale su il mondo Uomo.  

  

 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: Forbice 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. 

Durata   2 GG 

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

14-15 maggio 2017 

 



L’Arte della 

Rasatura della 

Barba e Dettagli 

Barba e Rifiniture/ Francesco Cirignotta  

COSA SI IMPARA  

 

Al mondo dei parrucchieri desiderosi di conoscere l’arte della rasatura della barba.  

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.  

 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

Poupette studio maschile con barba ove necessita. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 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. 

Durata   2 GG 

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

12-13 novembre 2017 

 



Mondo Colore e 

Color Designer 

Laboratorio del Colorista 

COSA SI IMPARA  

in un contesto sociale dove il colore e’ il principale testimonial della propria individualità, è cresciuta in 

questi anni la richiesta del color designer, una figura professionale in grado di guidare il cliente 

attraverso precise scelte di stile, sviluppando le capacità caratteristiche di un progettista: guidare, 

pensare ed interpretare il colore. le attività formative sono dedicate all’acquisizione di una solida 

preparazione culturale e chimica, alla profonda conoscenza degli strumenti tecnici fondamentali e una 

corretta metodologia progettuale in equilibrio tra creatività ed evoluzione del gusto. Obiettivo 

fondamentale del per-corso e’ la gestione consapevole di conoscenze e creatività nell’ambito della 

colorazione, decolorazione, e altre tipologia di coloranti, elevando le competenze del partecipante a 

livelli di eccellenza attraverso Workshop pratici e teorici di tecniche di colorazione base e Workshop 

pratici e teorici di decolorazioni e Mechés con tecniche sia base che avanzate. 

 

 

  

  

  

 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, poupette e 

prodotti vari. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: phon, forbice da taglio, spazzole di varia forma e misura, 

spazzola piatta, pettine a coda, camice antimacchia . 

Durata   2 GG  

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

5-6 marzo 2017 

 



Mechès Creative 

metodo 

flamboyage 

Flamoyage Special Blonde 

COSA SI IMPARA  

 

rivolto a titolari  e responsabili tecnici di salone che desiderano conoscere le ultime ed esclusive 

tecniche sulle schiariture ; dall’effetto sfumato, al colore capello per capello. un nuovo percorso per far 

risplendere i capelli di una luce nuova e una nuova opportunità di business per il salone.  

Il corso prevede lo sviluppo e l’apprendimento delle seguenti tematiche: l’effetto schiarente sui capelli, 

lo sfumato, concentrato o capello per capello?. Tecniche di separazione per effettuare le nuove 

proposte. Apprendimento del corretto utilizzo di strumenti per eseguire le nuove proposte durante il 

seminario. Saranno presentate  e studiate  varie tecniche di servizio meches, tecniche di separazioni,  

diagonali colorate, utilizzo delle speciali cartine Flamboyage  auto-adesive. 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, poupette e 

prodotti vari. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: phon, pettini assortiti, spazzole di varia forma e misura, camice 

antimacchia, pinze separa-ciocche, clips, forcine. 

Durata   1 GG  

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

27 Marzo 2017 

 



Sistemi di 

Schiaritura 

La Schiaritura Perfetta 

COSA SI IMPARA  

 

Training essenziale di base, rivolto a colore che desiderano iniziare (o rinfrescare le proprie conoscenze 

e competenze) la propria carriera specialistica nel mondo della schiaritura perfetta. Questo seminario 

studia l’uso corretto di tutti i prodotti schiarenti e decoloranti, in funzione della struttura del capello e 

conseguentemente alle varie possibilità di servizi tecnici effettuabili. Verrà introdotta la tecnica di base 

del metodo “flamboyage” per proporre nuove opportunità di Color&Business nel salone! 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, 1 testa modella 

e prodotti vari. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: forbice da taglio,phon, pettini assortiti e a coda, spazzole di 

varia forma e misura, spazzola piatta, camice antimacchia, clips separa ciocche. 

Durata   2 GG  

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

4 -5 Giugno 2017 

 



Corso metodo 

Phon 

Principi dello Styling 

COSA SI IMPARA  

 

Il corso prevede lo studio teorico/pratico dei principi classici e contemporanei dell’asciugatura a phon, 

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

competenza e padronanza delle diverse metodologie di asciugatura. Imparare a comprendere e 

migliorare l’uso degli strumenti necessari per il servizio di finish&styling (phon , spazzole, ferri 

arriccianti, piastra, pinze ecc..). 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, poupette. 

Buffet.  

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:  

Spazzole varie misure, phon, pettini varie forme e misure, ferri arriccianti, piastra lisciante, forcine, clip 

separa ciocca, e quanto necessita per realizzare la piega a phon. 

Durata   2 GG. 

Sede  Hotel 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

24 – 25 settembre 2017 

 



L’ Hair Spa e  

Well-being space 

Il Benessere... Ieri, oggi e domani 

COSA SI IMPARA  

 

Appropriarsi di una Conoscenza  approfondita della linea dei trattamenti a base di oli essenziali Natural 

Tech di Davines. Attraverso esercitazioni sia teoriche che pratiche di consulenza/diagnosi con relativa 

proposta “MENU SERVIZIO” personalizzato per creare all’interno del salone nuove opportunità di 

business. Conoscenza dell’ approccio Hair Spa, i rituali e gli allestimenti e quanto concorre ad 

aumentare il benessere della persona ed accrescere il valore percepito dell’ AZIENDA SALONE. 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: nessuno 

Durata   1 GG  

Sede  

Agriturismo Villa Baietta 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto DIDATTICO 

DATE DISPONIBILI 

 

19 giugno 2017 

 



Auto-diagnosi e  

Scaccia stress.   

Impara a Volerti Bene 

COSA SI IMPARA  

 

La malattia professionale, detta anche “tecnopatia”, è la patologia che il lavoratore/imprenditore 

contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti 

nell’ambiente nel quale presta servizio. Si distingue dall’infortunio sul lavoro, perché l’infortunio si 

verifica in modo tendenzialmente immediato ed incide istantaneamente ed in modo traumatico sulla 

salute del lavoratore (la c.d. causa violenta), mentre la malattia professionale si sviluppa nel tempo per 

l’esposizione ad un fattore di rischio.  

Un incontro dedicato ad aiutare a correggere e capire la “tecnopatia” attraverso esercizi specifici ma 

anche con l’auto diagnosi e l’auto cura. 

MATERIALE RILASCIATO 

Materiale didattico, blocco notes, penna a sfera, attestato di partecipazione, stuoia fitness e palla 

tennis. 

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: NESSUNO 

Durata   6 ORE  

Sede  

Agriturismo Villa Baietta 

Orario 9:30 / 13:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto DIDATTICO 

DATE DISPONIBILI 

 

12 giugno 2017 

 



Arte della rivendita 

e comunicazione 

efficace 

L’Arte della Rivendita Felice 

COSA SI IMPARA  

Io come comunico?  

giornata dedicata alla comunicazione efficace. Attraverso un percorso personalizzato, si andranno a 

scoprire metodi e approcci efficaci per diventare dei bravi comunicatori. Si identificheranno degli stili 

di comunicazione che andranno a coinvolgere tutti i sensi o almeno uno. 

Per completare la formazione si studierà un metodo di check up qualitativo del salone, analisi dei punti 

focali e definizione dei punti di forza e dei punti migliorabili di ogni singola area. Si imparerà come 

ideare e creare un piano marketing del salone, che diventi per il  titolare uno strumento capace di 

aiutarlo nella corretta gestione delle risorse e nello stabilire le linee operative principali. 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo. Buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: nessuno 

Durata   1 GG  

Sede 

Agriturismo Villa Baietta 

Orario 9:30 / 17:30 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto DIDATTICO 

DATE DISPONIBILI 

 

13 Marzo 2017 

 



SHOW MODA e 

WORK collezione 

Color Show Visual & Work / Sergio Laurenzi 

SHOW SESSIONE VISUAL 

 

Show moda a sessione visiva della nuova collezione stagionale basata su nuove tecniche di taglio e 

colore, creata e presentata personalmente da Laurenzi e il suo Team. 

 

SHOW SESSIONE WORK 

Workshop/Seminario completo, dove, dopo lo show moda a sessione Visual, il partecipante potrà 

apprendere, ricreare e personalizzare le linee di taglio/colore della collezione, presentata il mattino 

durante lo show, lavorando su “testa studio” con la partecipazione diretta, l’insegnamento e la 

supervisione di Laurenzi. 

  

  

 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, poupette e 

prodotti vari.  

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: phon, forbice da taglio, spazzole di varia forma e misura, 

spazzola piatta, pettine a coda, camice antimacchia . 

Durata  ½ GG V.+ ½ GG W 

Sede Hotel 

Orario 9:30 / 12:00 visual 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STAGIONALE 

DATE DISPONIBILI 

 

3 aprile  2017 

 

Orario 13:00 / 17:00 work 



SHOW MODA e 

work collezione 

Color Show Visual & Work / Cristiano Suzzi 

SHOW SESSIONE VISUAL 

 

Show moda a sessione visiva della nuova collezione stagionale basata su nuove tecniche di taglio e 

colore, creata e presentata personalmente da Cristiano Suzzi e il suo Team. 

 

SHOW SESSIONE WORK 

Workshop/Seminario completo, dove, dopo lo show moda a sessione Visual, il partecipante potrà 

apprendere, ricreare e personalizzare le linee di taglio/colore della collezione, presentata il mattino 

durante lo show, lavorando su “testa studio” con la partecipazione diretta, l’insegnamento e la 

supervisione di Cristiano Suzzi.   

  

  

 

 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

blocco appunti tecnico, blocco notes, penna a sfera, materiale didattico e di consumo, poupette e 

prodotti vari.  

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: phon, forbice da taglio, spazzole di varia forma e misura, 

spazzola piatta, pettine a coda, camice antimacchia . 

Durata  ½ GG V.+ ½ GG W 

Sede Hotel 

Orario 9:30 / 12:00 visual 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STAGIONALE 

DATE DISPONIBILI 

 

30 ottobre 

 

Orario 13:00 / 17:00 work 



Taglio moda 

femminile 

stagionale 

Fashion Girl / Habia 

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. 

MATERIALE RILASCIATO 

Book Collezione Moda Habia, attestato di partecipazione. 

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

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

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 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. 

Durata   1 GG 

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:00 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STAGIONALE 

DATE DISPONIBILI 

 

20 febbraio 2017 

06 novembre 2017 

 



Fashion Boy / Habia 

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. 

MATERIALE RILASCIATO 

Book Collezione Moda Habia, attestato di partecipazione. 

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

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

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 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. 

Taglio moda 

maschile 

stagionale 

Durata   1 GG 

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:00 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STAGIONALE 

DATE DISPONIBILI 

 

29 maggio 2017 

 



Classic Cut Woman & Man / Habia 

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. 

MATERIALE RILASCIATO 

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

 

A CARICO DI MVD ACADEMY 

3 testa studio donna, 1 testa studio uomo barba/baffi, block notes, block notes tecnico, penna a sfera, 

buffet. 

 

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 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. 

Taglio Classico 

Base maschile e 

femminile 

Durata   6 GG (3+3) 

Sede aule MVD 

Orario 9:30 / 17:00 

Partecipanti : 

Solo regolarmente iscritti 

Contenuto STANDARD 

DATE DISPONIBILI 

 

19-20-21 + 26-27-28 

Novembre 2017 



Mavida Centro Cosmesi 

www.mavidasrl.it 


