
education & services102

ONe-TO-ONe
Trascorrere del tempo con gli educatori Saco 
nelle sedi di Londra e Montreal serve a creare 
momenti ritagliati su misura per le specifiche 
esigenze di ognuno, progettando un corso rigo-
rosamente su misura per la formazione. Adatto 
a coloro che hanno obiettivi individuali da rag-
giungere in base ad esperienze più diverse. 
Durata: 1 o più giorni.

FOUNDATION
Conoscere a fondo le tecniche base sono il 
fondamento per creare un'ottima carriera da 
hairstylist. Il corso è strutturato per principian-
ti che vogliono completamente immergersi in 
ogni aspetto del mestiere. Queste 35 setti-
mane di programma, offrono l'opportunità di 
conoscere a fondo le tecniche attraverso corsi 
teorici e pratici, combinati per creare un'espe-
rienza importante all'interno di un salone. Que-
sto corso prevede un insegnante unico con un 
rapporto numerico con gli studenti di 1 a 6.

TeAcHeR-TRAINING 
Cerchiamo di insegnare come insegnare. La 
conoscenza necessaria per educare piena-
mente la tua squadra e aumentare le presta-
zioni del vostro soggiorno o la scuola. Dimo-
strare come imparare, insegnare e valutare 
gli studenti attraverso i metodi di allenamento 
provati e testati con il nostro team di esperti.

mODeRN SALON
Un corso per allargare il repertorio tecnico 
esistente e aumentare il potenziale commer-
ciale. Attraverso una combinazione di dimo-
strazione, teoria e lavoro pratico di taglio e 
colore, si scopre un nuova prospettiva per 
ottimizzare il lavoro in Salone con l’obiettivo 
di motivare clientela e team. 
Adatto a stilisti di tutti i livelli che abbiano 
acquisito esperienza in Salone. 
Durata: 4 giorni.

cLASSIc
Le tecniche di base sono il fondamento dello 
stilista. Il corso è fatto per comprendere i 
principi fondamentali del taglio, delle linee e 
la loro stratificazione, attraverso approfondi-
te lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche. 
Adatto a stilisti di tutti i livelli.
Durata: 4 giorni.

cOLOURIST
Il corso dona una visione completa di que-
sto mezzo entusiasmante per chi desidera 
eccellere nell’applicazione del colore. Pone 
l’accento sull’importanza del colore nella 
creazione di un total look, ma anche sulle 
opportunità commerciali che può offrire agli 
affari.
Adatto per coloro che hanno già esperienza 
tecnica.
Durata: 4 giorni.

La consapevolezza della propria capacità tec-
nica e stilistica è il risultato di una progressiva 
acquisizione di conoscenza ed esperienza 
che solo attraverso la formazione continua è 
possibile raggiungere. 
Con SACO come partner per la formazione, 
sarà possibile raggiungere l’eccellenza per 
ogni professionista del settore. 

cORSI
ADVANceD 
massimizzare il proprio potenziale 
creativo
Basata soprattutto sulla nuova collezione 
SACO, questo corso di 4 giorni è progetta-
to per massimizzare il potenziale creativo 
dell’hairdresser.

Il Team creativo di SACO trasferirà al gruppo 
studente tecniche e stili con un metodo sem-
plice e pratico volto a promuovere l’interazio-
ne e suscitare la creatività. 
Verranno presentati dei modelli attuali di rac-
colto e approfondite dimostrazioni e sessioni 
di lavoro guidate illustrando l’ultimo taglio e 
tecniche di colorazione. 
Adatto a chi ha un minimo di 4 anni di espe-
rienza come parrucchiere qualificato.
Durata: 4 giorni.
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