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SCOPRI LA TIPOLOGIA DI CORSO PIÙ IDONEA A SVILUPPARE LE      TUE COMPETENZE:

CUT EVOLUTION
1 giorno

CREATIVE WAVING
1 giorno

1 giorno / 2giorni

MAN EVOLUTION
1 giornoCUT & STYLE

SHAPE

COLLECTION

COLOR & DECO        COLOR EXPERIENCE
1 giorno

Sviluppa e potenzia le tue capacità professionali e la   tua creatività attraverso l’ 
di Selective Professional. Un aiuto concreto al servizio   dell’acconciatore.
Un vero e proprio programma di crescita pensato per   trasformare il parrucchiere in consulente di immagine.

Selective Professional mette a disposizione un sistema   basato sull’interazione tra partecipanti,  
con contenuti immediati e facili da applicare sin da subito      in salone. 

SHAPE

COLLECTION



ARE LE      TUE COMPETENZE:

per ricevere ulteriori informazioni, visita il sito www.selectiveprofessional.com/education 

VING
1 giorno

CUT & COLOR
1 giorno / 2giorni

SMOOTHING SYSTEM
1 giorno

MAN EVOLUTION
1 giorno

CURL UP STYLE
1 giorno

HAIR ARCHITECTURE
1 giorno

VISION
1 giorno / 2giorni

DECO EXPERIENCE
1 giorno

 le tue capacità professionali e la   tua creatività attraverso l’  

di Selective Professional. Un aiuto concreto al servizio   dell’acconciatore.
Un vero e proprio programma di crescita pensato per   trasformare il parrucchiere in consulente di immagine.

Selective Professional mette a disposizione un sistema  di formazione basato sull’interazione tra partecipanti,  
con contenuti  sin da subito      in salone. 

REVERSO
CLASSIC

REVERSO
ADVANCED

REVERSO
SUN / MOON

1 2 3

NUOVO, 1 giorno NUOVO, 1 giorno NUOVO, 1 giorno



COLOR & DECO
Corsi tecnici di colorazione 

e decolorazione

COLOR EXPERIENCE

Sviluppa ed affina la conoscenza delle infinite potenzialità di COLOREVO, attraverso 
l’approfondimento di 3 tecniche di colorazione per creare look personalizzati al tipo di taglio 
da proporre in salone.

ESPERIENZA 
Un esperto formatore Tecnico segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori per 
sviluppare la capacità esecutiva di 3 innovative tecniche colorazione.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15 / 20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

TECNICO
Loria / Baratella / Serra

PRODOTTI
Colorevo



Tre giornate effettuabili separatamente per sviluppare ed affinare la conoscenza di una nuova 
tecnica di colorazione ispirata alla naturalezza dei capelli. Adatta a qualsiasi tipologia di capello 
e realizzabile con qualsiasi nuance, questa tecnica viene creata su misura per ogni cliente che 
vuole valorizzare e personalizzare la propria colorazione attraverso una gradazione di sfumature 
più chiare in modo naturale.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Tecnico / Stilista segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori, 
per sviluppare nuove colorazioni “naturali” e personalizzate.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale per ciascun modulo

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

REVERSO
CLASSIC

REVERSO
ADVANCED

REVERSO
        SUN /   MOON

DECO EXPERIENCE

Approfondisci ed affina la conoscenza sull’utilizzo creativo dei prodotti della linea DECOLORVIT  
per sviluppare tecniche di decolorazione adatte ad ogni tipologia di taglio.

ESPERIENZA 
Un esperto formatore Tecnico segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori nel corso 
esperienziale, per sviluppare la capacità esecutiva di innovative tecniche di schiaritura.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

TECNICO-STILISTA
Loria / Baratella / Serra
Martelli / Pavanello

PRODOTTI
Reverso

TECNICO
Loria / Baratella / Serra

PRODOTTI
Decolorvit

1 2 3



CUT & STYLE
Corsi stilistici per tecniche 
di taglio e acconciatura

CUT EVOLUTION

Sviluppa la capacità di eseguire tecniche di taglio basate sulla perfezione della geometria 
applicata, trasportando il partecipante in un percorso ispirato allo stile anglosassone.  
Durante questo corso verranno presentate 4 tecniche di taglio avanzato.

ESPERIENZA 
Un esperto formatore Stilista segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori, per 
affinare tecniche di taglio più avanzate.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

STILISTA
Amato

PRODOTTI
Now / Artistic Flair / 
Prodotti Leave-in



MAN EVOLUTION

VISION

Affina la conoscenza sulle diverse tipologie morfologiche e la capacità di armonizzare taglio e 
colore ai principali tratti somatici.

ESPERIENZA 
Un esperto formatore Stilista e un Tecnico eseguono gli step by step con 2 tecniche di taglio 
e colorazione nel corso dimostrativo, mentre seguono i partecipanti nella realizzazione di 4 
tecniche di taglio e colore per creare ed interpretare tecniche in abbinamento con la forma del 
viso (quadrato, tondo, triangolare e rettangolare). 

MODALITA’ / DURATA
1 giornata dimostrativa 
2 giornate esperienziali

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

Sviluppa e affina le competenze necessarie per una diagnosi personalizzata rivolta ad un 
pubblico maschile, dalle tecniche di taglio, ai trattamenti, alle creazioni di styling più ricercati.

ESPERIENZA 
Un formatore Stilista segue i partecipanti nella realizzazione di proposte e tecniche di taglio 
dedicate al target maschile.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

STILISTA
Pavanello / Amato

PRODOTTI
Cemani / Now

STILISTA-TECNICO
Amato / Loria / Baratella

PRODOTTI
Colorevo / Reverso



CURL UP STYLE

Affina e perfeziona l’abilità di creare volumi ed onde alla moda, per la valorizzazione e 
personalizzazione del look rendendolo sempre più attuale.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Stilista segue i partecipanti nello svolgimento dei lavori, per sviluppare 
la capacità esecutiva di innovative tecniche di ondulazione e trasformazione finale, per creare 
volumi sempre più personalizzati e su misura.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

STILISTA
Martelli

PRODOTTI
Now / Artistic Flair / 
Prodotti Leave-in

HAIR ARCHITECTURE

Sviluppa ed affina la conoscenza e capacità di realizzare acconciature idonee per ogni occasione.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Stilista segue i partecipanti nella proposta del colore, nella scelta 
dell’acconciatura e della creazione finale.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

STILISTA
Pavanello

PRODOTTI
Now / Artistic Flair / 
Prodotti Leave-in



SHAPE
Corsi tecnici di lisciatura e forma

CREATIVE WAVING 

Sviluppa ed affina la conoscenza del servizio ondulazione MILDTEXTURE nella sua versatilità 
di utilizzo, semipermanente e permanente, per creare giochi di volumi in abbinamento al 
taglio della cliente.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Tecnico segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori, per 
sviluppare tecniche di montaggio parziali o totali per creare volumi personalizzati.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale 

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax 

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

TECNICO
Loria / Baratella / Serra

PRODOTTI
Mild Texture / Booster



SMOOTHING SYSTEM 

Affina la conoscenza del servizio lisciante e disciplinante -KERATIN e le sue innumerevoli 
possibilità di utilizzo. 7 servizi in grado di stimolare la curiosità, suscitare interesse e generare 
nuove richieste nel proprio salone.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Tecnico segue i partecipanti nello svolgimento pratico dei lavori per 
sviluppare la capacità esecutiva di 7 tecniche di lisciatura e gestione della forma per creare 
soluzioni sempre più personalizzate.

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperienziale

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

TECNICO
Loria / Baratella / Serra

PRODOTTI
-Keratin



Perfeziona la capacità di valorizzare e personalizzare un taglio attraverso l’utilizzo del colore, 
in linea con la collezione moda del momento.

ESPERIENZA
Un esperto formatore Stilista e/o un Tecnico seguono i partecipanti nello studio e svolgimento 
pratico di tecniche di taglio e colorazione, per adattarli alla cliente finale in modo personalizzato. 

MODALITA’ / DURATA
1 giornata esperenziale (only cut / only color)

2 giornate esperienziali (cut & color)

NUMERO PARTECIPANTI
15/20 pax 

LUOGO
Tricobiotos Academy / Itineranti

CUT & COLOR COLLECTION

COLLECTION
Tendenze moda colore & taglio

STILISTA-TECNICO
Selective Professional Team

PRODOTTI
Colorevo



www.selectiveprofessional.com


