
CORSO DI ACCONCIATURA PROFESSIONALE
24 ORE (6 LEZIONI da 4 ORE)

Kalè Studio propone corsi di acconciatura professionale individuali o di gruppo (max. 4 allievi).
Le  lezioni  sono  strutturate  in  modo  tale  che  la  docente  possa  seguire  l'allievo  in  ogni  fase
dell'apprendimento.
Il corso è aperto a tutti  ed è mirato all'acquisizione delle tecniche fondamentali  di acconciatura
professionale.

Luogo: Kalè Studio

Il calendario delle lezioni viene stabilito con l'allievo al momento dell'iscrizione.
Le lezioni hanno cadenza settimanale.

Materiali necessari per accedere al corso.
Si consiglia di acquistare strumenti e prodotti tra la prima e la seconda lezione del corso, in quanto 
durante la prima lezione verranno presentati tutti gli strumenti e i prodotti professionali necessari 
per comporre il proprio kit.
In caso l'allievo sia già in possesso di strumenti e prodotti professionali, si consiglia di portarli alla 
prima lezione per valutarli insieme alla docente.
Di seguito una lista dei materiali: piastra per capelli, ferro arriccia capelli, ferro conico per capelli, 
spazzola districante, spazzola da cotonatura, pettine a coda, forcine bionde e more, mollette bionde 
e more, lacca spray, gel, crespo per chignon, elastici piccoli per capelli, elastici con gancio per 
capelli, bigodini a caldo, hair extension con clip sintetica, testina di allenamento.

Una modella (o la testina) è necessaria dalla prima lezione.



Tra una lezione e l’altra è consigliato esercitarsi e scattare le foto prima e dopo l’esercitazione, in 
modo che la docente possa valutare il lavoro la volta successiva e colmare eventuali lacune.

Per ulteriori informazioni inviare un'email a: info@  kalestudio  .it

Programma delle lezioni

PRIMA LEZIONE
Volumi ed armonie nell'acconciatura in rapporto al viso
Attrezzi necessari per creare un'acconciatura e accessori

Divisione della testa
Piega (1a parte)

SECONDA LEZIONE
Piega (2a parte): liscio, afro, boccoli

Le varie tecniche per realizzare i boccoli
Prodotti di fissaggio

TERZA LEZIONE
Realizzazione di volumi

Cotonatura
Crespi per capelli

Il semiraccolto (morbido o strutturato)

QUARTA LEZIONE
Coda (centrale, laterale)

Banana
Diversi tipi di acconciature raccolte (semplice, elaborata, morbida)

QUINTA LEZIONE
La cresta
Le trecce

Inserimento dei diversi tipi di trecce nelle acconciature
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SESTA LEZIONE
Hair extension a tessitura e a clip

Esecuzione di un'acconciatura completa
Consegna attestato

Lo Staff di Kalè Studio


