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TECNICHE DI LETTURE DEL CROMA-TIPO: 
accostamento delle nuances alla morfolo-
gia del cliente.

ceLeBRITy mASTeR TOTAL 
LOOK
SPecIALISTIcO - 2 gg
Riservato ai titolari di salone che deside-
rano approfondire la loro esperienza, ap-
prendendo tecniche total look.
Al master ogni partecipante dovrà portare 
una sua modella personale con abito da 
cerimonia e da sposa.
Lo stage prevede diversi cambi di look del-
la modella con make-up ed acconciature 
e verrà realizzato un servizio fotografico e 
clip video.
Nel corso delle 2 giornate, i partecipanti 
vivranno un’esperienza live con lo stilista 
internazionale Filippo Sepe che affianche-

ceLeBRITy PARTNeR  
AcADemy
HAIR STyLIST “leader” per il 
successo del Salone

STAGe cOLORe
“Laboratorio degli artisti”: nuove idee per 
creare contrasti colore con sistemi astrat-
ti. Nuove tendenze tecniche: balayages e 
celebrity shatush system.
DIREZIONE TECNICA: Eugenio Somaschini.

STAGe DI TAGLIO
Evoluzione e tendenze degli styling prima-
vera-estate e autunno-inverno.
LIFE STYLE COLLECTION - n°2 corsi: uno 
P/E e uno A/I.

cORSI AccONcIATURA
Crazy Fashion System: modulo di accon-
ciatura con metodi veloci e di grande ef-
fetto glamour.
I “segreti” di Filippo Sepe permettono di 
realizzare attraverso sistemi rapidi onde e 
forme dagli effetti unici.

cORSO LAVORANTI 
“ceLeBRITy yOUNG”
TECNICHE DI TAGLIO: percorso formativo 
per il raggiungimento della conoscenza del-
le tecniche geometriche scalate e sconnes-
se. Il corso svilupperà le tecniche di taglio 
con tutti i sistemi: forbici piccole e medie, 
forbici sfoltitrici, tosa-capelli, crazy cut. 
TECNICHE DI ASCIUGATURA: phon, piastra, 
ferri di varie tipologie.
TECNICHE COLOUR: sistemi di colorazio-
ne, decolorazione e contrasti.

rà gli stagisti con la preparazione step-by-
step ed il coordinamento della regia.
Le creazioni dei partecipanti saranno foto-
grafate e pubblicate sulle riviste di Settore, 
sul sito
Celebrity e su altri siti Web.
Vi sarà una selezione tra gli stagisti, curata 
da una giuria di giornalisti ed Hair Stylist.
I due finalisti saranno premiati con la pos-
sibilità di un’esperienza unica Lavorando 
in back-stage ed in pedana a fianco del 
Maestro Filippo Sepe, in occasione di 
uno SHOW INTERNAZIONALE MUSTER & 
DIKSON.
Questo Stage sarà coordinato integralmen-
te dalla Giornalista Penny Alfieri.

DATe: 
27 - 28 Aprile - milano
8 - 9 Giugno - Napoli
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