
HAIR MOOD: COLLEZIONE E WORKSHOP 

 
Un team di hair stylist di Ecipar Bologna propone  
un laboratorio di ricerca e sviluppo delle nuove  
tendenze moda. 
 
Il corso è strutturato in una giornata:  

 Mattina: dimostrazione di tre linee di taglio abbinate  
alla proposta moda colore e styling appropriati e innovativi –  
esecuzione su modella 

 Pomeriggio: esecuzione pratica su testa modella delle tre linee  
di taglio step by step 

 

A CHI SI RIVOLGE 
parrucchieri con esperienza di taglio 
 

FOCUS DEL CORSO 
Tecniche avanzate di taglio e colorazione: interpretazione della collezione  
e dimostrazione da parte dell’hair style team; 
- trasformazione dello styling con acconciature moda 
- workshop step by step 
 

FORMAT 
dimostrazioni / workshop 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA 
forbici, pettine, clips, spazzole e phon. 

 

DOCENZA 
Hair style team: Michele Orsi, Katia Guerra, Riccardo Lupini 
 

DOVE e QUANDO 
Ecipar Bologna – I mestieri della Bellezza – via corazza 7/6 

8 maggio 2016 – dalle ore 9 alle18 
 

QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
270 € + iva  
240 € + iva per soci CNA e allievi ed ex allievi Ecipar. 
 

 

Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto pari a 100€. 
 
PAGAMENTO: tramite bonifico bancario oppure tramite POS (Vedi scheda iscrizione) 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i 
versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo all’Ente Bilaterale per la 
copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. Chi fosse 
interessato può rivolgersi al Coordinatore per maggiori dettagli. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  

 Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere - Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it      
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

mailto:g.gavelli@bo.cna.it

