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BeAUTy HAIR cOmPANy TeAm
Durata: 1 giorno
Lo Staff BHC Team è composto da tecnici e 
stilisti continuamente impegnati alla ricerca 
ed alla creazione delle nuove tendenze moda. 
Si visioneranno le nuove tendenze e ci sarà 
un approfondimento sulla presentazione e 
sull’utilizzo delle referenze Farmaca. I corsi si 
svolgeranno presso gli Hotels delle principali 
città italiane. 

• cORSO LeTTURA DeLL’ImmAGINe:
Durata: due giornate.
Spiegazione delle figure geometriche, realiz-
zazione del progetto del taglio.
• cORSO DI TAGLIO:
Durata: due giornate.
Presentazione nuova collezione taglio, ripro-
duzione step by step su testamodelle.
• cORSO DI AccONcIATURe
Durata: una giornata.

AccADemIA SeDe 
FARmAcA INTeRNATIONAL
Durata: 2 giorni
Farmaca ospiterà i suoi clienti presso le 
sale formative per un programma che pre-
vede un aggiornamento tecnico e stilistico 
e la presentazione della nuova collezione 
moda con supporti video.

PHOTO LAB AcADemy 
PASSION4FASHION di LeUZZI c.
Durata: 3 giorni
Progetto fotografico e consulenza artistica 
per la produzione di immagini per accon-
ciatori che vogliono valorizzare il proprio 
stile ed il proprio salone. Ogni partecipan-
te potrà realizzare la propria idea moda 
sulla propria modella per personalizzare il 
suo salone. Possibilità di effettuare anche 
one day & week end, a richiesta, presso gli 
Hotels delle principali città italiane.

AcADemy TURIN PROJecT By 
UNALI
Durata: 3 giorni
Aggiornamento moda che avrà sede pres-
so l’Accademia Cpa Unali di Torino, dove 
il Team Unali metterà a disposizione dei 
partecipanti tutta la filosofia di una delle 
accademie più prestigiose a carattere na-
zionale. Possibilità di effettuare anche one 
day & week end, a richiesta, presso gli Ho-
tels delle principali città italiane.

AccADemIA PHILO 
PARRUccHIeRI
ONe DAy & WeeK-eND FORmULA
(formula visual & work)
• cORSO TecNIcHe DI cOLORe:
Durata: una/due giornate.
Presentazione nuova collezione colore.
Nozioni di colorimetria e spiegazione delle 
colorazioni Farmaca International.

Info tel. 0118015801
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