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PRO ART - 1 gg 
Identificare un’immagine moda, interpretar-
la in base alla cliente e creare lo Step by 
Step stilistico e tecnico per realizzarla. 
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

cUT FASHION - 1 gg 
Workshop con Step by Step didattici per in-
terpretare le immagini delle collezioni cre-
ate da Craig Smith e renderle prêt-à-porter 
in salone. Apprendere le tecniche di taglio/
colore e sviluppare la sensibilità artistica 
necessaria che consente al salone di offrire 
looks e trends adatti ad incuriosire e con-
quistare la clientela.
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

AReA TecNIcA
cOLOR LAB - 1 gg 
Percorso formativo che offre le nozioni tec-
niche base, il presupposto fondamentale 
per qualsiasi lavoro tradizionale evolutivo 
di colorazione. 
Dedicato a: apprendisti e collaboratori.

cOLOR mASTeR - 1 gg 
Specializzazione ed approfondimento del 
mondo colore. Offre nuove tecniche ap-
plicative colore, per dare una dimensione 
nuova ai servizi salone. 
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

cOLOR BLONDe - 1 gg 
Per accrescere il business del Biondo nel 
salone, utilizzando i nuovi prodotti della 
gamma altamente professionale Be Blonde. 
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

STRAIGHT & cURL - 1 gg 
Conoscenze tecniche che consentono di 
creare volumi, gestire le forme, affrontare 
permanenti e stirature. 
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

AReA WeLLNeSS
WeLLNeSS LAB - 1 gg 
Linee guida per una corretta diagnosi di 
capelli/cute ed una accurata scelta dei 
prodotti specifici adatti al trattamento ne-
cessario per il benessere quotidiano. Meto-
diche di massaggio alla poltrona legate ai 
rituali benessere.
Dedicato a: collaboratori.

WeLLNeSS mASTeR - 1 gg 
Approfondimento della diagnosi tricologica 
delle anomalie di cute e capelli, per poter 
offrire soluzioni personalizzate alla cliente, 
grazie alla sinergia di prodotti specifici con 
i rituali massaggi ispirati a Terra, Fuoco, 
Aria e Acqua.
Dedicato a: titolari e collaboratori esperti.

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.
“La scelta di un Direttore Artistico austra-
liano è stata fatta per dare un’anima nuova 
al marchio. Craig, con il suo straordinario 
talento, è riuscito a mettere assieme la tra-
dizione italiana, per lui una grande passione, 
al mood creativo di un grande stilista interna-
zionale.”  Nicoletta Peruzzo, Marketing Direc-
tor Alter Ego Italy.
AKADEMIA offre una gamma completa di pro-
poste formative e didattiche:
MIA FORMAZIONE ARTISTICA per liberare 
lo stile, stimolare la creatività, aggiornare i 
trend del salone.
MIA FORMAZIONE TECNICA per specializzare 
le competenze, approfondire le tecniche di 
colorazione, ampliare la gamma di servizi da 
offrire.
MIA FORMAZIONE WELLNESS per completa-
re il menu del salone, migliorare i trattamenti 
benessere cute e capelli, assicurare propo-
ste professionali alla clientela.

AReA ARTISTIcA
cUTTING LAB - 1 gg
Rinforza la conoscenza dei termini classici 
del taglio ed amplia le tecniche fondamen-
tali per lo sviluppo della creatività artistica. 
Perfeziona dimestichezza e precisione. De-
dicato a: apprendisti e collaboratori.

cUTTING mASTeR - 1 gg 
Tecniche di taglio moda all’a-
vanguardia e altamente pro-
fessionali garantiscono un 
servizio personalizzato e di 
successo nel proprio salone.
Dedicato a: titolari e collabo-
ratori esperti.

RAccOLTI eLeGANTI 
STyLING - 1 gg 
Le tecniche, i prodotti e gli 
strumenti necessari per la 
realizzazione di raccolti di 
tendenza, per assicurare abi-
lità e creatività in tutte le oc-
casioni. Cotonature, raccolti, 
utilizzo di accessori adatti alla 
creazione di forme ed il loro 
controllo.
Dedicato a: titolari e collabo-
ratori esperti.

ALTeRNATIVe STyLING 
- 1 gg 
Metodi e tecniche per realizza-
re styling innovativi ed alterna-
tivi. Stili trasgressivi e roman-
tici, interpretazione su misura 
dei trend della moda. 
Dedicato a: titolari e collabo-
ratori esperti.

IL NUOVO PROGRAmmA 
DI FORmAZIONe ALTeR 
eGO ITALy 2014 PeR 
mANTeNeRVI ISPIRATI, 
PRePARATI e cReATIVI
Nasce dalla filosofia di un atelier di moda il 
nuovo laboratorio Alter Ego Italy: un percor-
so creativo, artistico e
formativo che offre ai saloni tutti gli stru-
menti necessari per stimolare e aggiornare 
stilisti e collaboratori.
“Lo stilista è come un artigiano, l’arte di per-
cepire e leggere le forme modellandole come 
tessuti.” Craig Smith. Craig Smith,direttore 
artistico Alter Ego Italy Global Ambassador, 
crea il tessuto pregiato...
I grandi artisti si distinguono per la loro 
grande passione e Craig Smith è un grande 
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