MODA E CULTURA DEI SERVIZI DI ACCONCIATURA ED ESTETICA

Education
2017/2018
Hair & Beauty
Milano Acconciatura Estetica
seguici su

clubbeaute

Programmazione

Corsi

BENVENUTO NEL TUO FUTURO
SETTEMBRE 2017
LUN 11/09

9.00 - 12.30

PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA

LUN 18/09

9.00 - 12.30

PERCORSI BIENNALI DI QUALIFICA

LUN 18/09

9.00 - 16.00

ESSENTIAL BRUSH (4 LUNEDÌ)

OTTOBRE 2017
DAL 02/10 AL 23/10

9.00 - 16.00

ESSENTIAL CUT (4 LUNEDÌ)

DAL 02/10 AL 20/11

10.30 -14.30

BARBERING (8 LUNEDÌ)

DAL 23/10 AL 30/10

9.00 - 16.00

GLAMOUR STYLE (2 LUNEDÌ)

DAL 30/10 AL 06/11

9.00 - 13.00

ESSENTIAL UPDO (2 LUNEDÌ)

NOVEMBRE 2017
DAL 06/11 AL 27/11

9.00 - 16.00

ESSENTIAL COLOR (4 LUNEDÌ)

13/11

9.00 - 14.00

TREND & MOODS (1 LUNEDÌ)

DAL 20/11 AL 11/12

9.00 - 16.00

ESSENTIAL CUT (4 LUNEDÌ)

DICEMBRE 2017
04/12

9.00 - 13.00

EXPERT UPDO (1 LUNEDÌ)

04/12

17.00 - 21.00

MAN’S HAIRSTYLE TRENDS (1 LUNEDÌ)

DAL 15/01 AL 29/01

9.00 - 16.00

MASTER CLASS (4 LUNEDÌ)

DAL 15/01 AL 05/02

9.00 - 16.00

EVOLUTION CUT (4 LUNEDÌ)

GENNAIO 2018

FEBBRAIO 2018
DAL 05/02 AL 26/02

9.00 - 16.00

ESSENTIAL BRUSH (4 LUNEDÌ)

DAL 19/02 AL 12/03

9.00 - 16.00

ESSENTIAL CUT (4 LUNEDÌ)

DAL 05/03 AL 26/03

9.00 - 16.00

ESSENTIAL COLOR (4 LUNEDÌ)

11/03

9.00 - 14.00

TREND & MOODS (1 LUNEDÌ)

19/03

17.00 - 21.00

MAN’S HAIRSTYLE TRENDS (1 LUNEDÌ)

DAL 19/03 AL 16/04

9.00 - 16.00

ESSENTIAL BRUSH (4 LUNEDÌ)

9.00 - 16.00

MASTER CLASS (3 LUNEDÌ)

DAL 07/05 AL 14/05

9.00 - 16.00

GLAMOUR STYLE (2 LUNEDÌ)

07/05

17.00 - 21.00

MAN’S HAIRSTYLE TRENDS (1 LUNEDÌ)

DAL 21/05 AL 28/05

9.00 - 16.00

MASTER CLASS EVOLUTION (2 LUNEDÌ)

MARZO 2018

Sistema Qualità Aziendale Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 e
UNI ISO 29990:2011

COME RAGGIUNGERCI

APRILE 2018
DAL 09/04 AL 23/04

Ente Accreditato per i Servizi di
Istruzione e Formazione Professionale
in Sez. A n. 25 da
REGIONE LOMBARDIA

MAGGIO 2018

Club Beauté Milano Acconciatura Milano Estetica
si trova in via [Petrella 19 a Milano]
Come si arriva con i mezzi pubblici?
Metropolitana:
linea verde: fermata [Caiazzo]
linea gialla: fermata [Stazione Centrale]
linea rossa: fermata [Loreto_Lima_Centrale]
Mezzi di superficie:
Piazza Caiazzo: Filobus 90_91_92 - Tram: 1
Via Vitruvio: Autobus: 60 - Tram: 33 - 5
[Per informazioni]
tel. 02/29400598 - fax 02/29516115
www.club-beaute.it - info@club-beaute.it

facebook@clubbeaute

ESTETICA
CORSI A CICLI CONTINUI da Ottobre a Maggio

instagram@clubbeaute

CLUB
BEAUTÉ
Formazione Professionale
Da più di 50 anni Club Beauté forma e fa crescere i Professionisti del
settore Estetico e Acconciatura.
Nella nostra Accademia offriamo Corsi di formazione Professionale
in Acconciatura ed Estetica nell’ambito dell’obbligo formativo,
dell’extra obbligo e in quello della Formazione Continua.
Il piano di studi prevede una formazione a 360°, formazione tecnicoprofessionale, gestione dell’impresa e cultura generale erogata da
insegnati sempre aggiornati e con pluriennale esperienza nel settore.
Le figure diplomate hanno inoltre la possibilità di
seguire percorsi accademici per il conseguimento
del Diploma di Maestro d’arte e Maestro d’arte
insegnante.
I nostri percorsi sono indispensabili per l’ottenimento
del Diploma di Qualifica Professionale.

L’obiettivo dell’Istituto è conferire all’Allievo tutte le
conoscenze e gli strumenti che trasformano quello
che era un semplice “mestiere” in una vera e propria
Professione Altamente Qualificata, fatta di tecnica, arte,
studio, creatività, studio su acconciatura ed estetica e
prove sul campo.

HAI 18 ANNI?
Coniuga studio e lavoro
con i corsi diurni o serali
e diventa professionista
in acconciatura ed estetica.
L.174/05 L.1/90 L.R.19/07

DEVI ANCORA ASSOLVERE
L’OBBLIGO SCOLASTICO?
Dai un calcio agli schemi
Entra nell’Istruzione e Formazione Professionale.
L.R.19/07

Per saperne di più visita il sito www.club-beaute.it

HAIRSTYLE TRAINING
Essential & Evolution Cut

Essential Color

Trend & Moods

Essential Brush & Glamour Style

Essential & Expert UpDo

Master Class

BARBERING - MAN’S HAIRSTYLE TRENDS

ESSENTIAL & EVOLUTION CUT

ESSENTIAL & EXPERT UPDO

Il corso di taglio capelli è indirizzato allo studio
preliminare della testa femminile e a rendere agili le
dita del partecipante per agevolare la manipolazione
dei capelli nelle operazioni di taglio, di cui si avvia allo
studio dei fondamenti e delle tecniche basilari.

Il corso ha l’obiettivo di saper proporre con sicurezza
raccolti moda, classici, o da sposa, diventa un cardine
fondamentale per l’acconciatore professionista;
poter dare suggerimenti ai propri clienti facendo del
“raccolto” un business. Il corso si propone di dare
ai partecipanti un approfondimento professionale
ed altamente qualificato sul tema dei raccolti,
sviluppando in dettaglio le seguenti forme: Classica,
Moda elegante, Moda scomposta, Pret-a-porter.

FREQUENZA
4 Lunedì – dalle 9 alle 16

ESSENTIAL COLOR
Corso di aggiornamento per parrucchieri incentrato sulla molteplicità dei servizi offerti nei saloni di
Acconciatura al fine di agevolarne lo svolgimento e
moltiplicarne la richiesta da parte della clientela. Si
impara a risolvere con successo anche i casi più
complessi. Si studiano i principi base della colorazione. La padronanza assoluta del servizio colore dà
prestigio all’acconciatore ed è importante sapere personalizzare sfumature e contrasti.
Il servizio colore è il punto di forza dell’immagine e
dello stile.
FREQUENZA
4 Lunedì - dalle 9 alle 16

TREND & MOODS
I professionisti dell’acconciatura devono essere in
grado di accompagnare i loro clienti alla scoperta delle
nuove tendenze su tagli, acconciature, colorazioni e
non solo, interpretando le mode del momento con
gusto, esaltando la naturale bellezza di ogni chioma.
Questo è l’obiettivo del corso Trend & Moods,
studiato appositamente per chi crede, come noi,
che il lavoro dell’acconciatore sia qualcosa di più di
una semplice professione, ma un mestiere altamente
qualificato dove tecnica, esperienza e capacità di
adattamento alle mode ne fanno un professionista di
altissimo livello.
FREQUENZA
Lunedì - dalle 9 alle 16

FREQUENZA
2 Lunedì - dalle 9 alle 13

ESSENTIAL BRUSH &
GLAMOUR STYLE
Le tecniche di asciugatura sono diverse ed è necessaria una preparazione specifica e una qualificazione idonea per ottenere un risultato soddisfacente
e una chioma in linea col buongusto e la creatività di
un vero professionista della piega, un lavoro con una
specializzazione altamente ricercata e richiesta. Si ripartirà dalle nozioni di base fino alla creazione delle
forme più evolute realizzando le linee delle ultime tendenze moda.
FREQUENZA
Lunedì - dalle 9 alle 16

BARBERING
Il corso è indirizzato allo studio preliminare della testa
maschile e a rendere agili le dita del partecipante per
agevolare la manipolazione dei capelli nelle operazioni
di taglio, di cui si avvia allo studio dei fondamenti e
delle tecniche basilari.
FREQUENZA
8 Lunedì - dalle 10,30 alle 14,30

EXTENSION MOOD
Il corso di Extension Capelli ha come obiettivo di
trasmettere e imparare le nozioni fondamentali per lo
sviluppo di un’attività creativa e piena di soddisfazioni. Una giornata full-immersion dedicata all’apprendimento delle più moderne e veloci tecniche di extension, tecniche di applicazione e rimozione.

MAN’S HAIRSTYLE TRENDS

FREQUENZA
Lunedì - dalle 9 alle 15

FREQUENZA
Lunedì - dalle 17 alle 21

Il corso tendenze capelli uomo è rivolto a chi ha già
le competenze di base, dove l’obiettivo è quello della
realizzazione di un taglio Trend Moda in autonomia su
modello, con l’impiego di macchinetta e rasoio.

per saperne di più visita il sito www.club-beaute.it

FAI IL
SALTO
DI
QUALITA’
Scopri l’Accademia
per inserirti nel Mondo
del Cinema, del Teatro
e della Moda.

ACCADEMIA PER PARRUCCHIERI
L’Accademia per parrucchieri è un percorso di 3
anni più 2 per il conseguimento del Diploma di Maestro d’Arte Insegnante. L’ultimo e più prestigioso gradino dell’iter formativo di un eccellente Hair-Stylist.
Rappresenta il vertice della piramide professionale, il
livello universitario, al quale possono accedere coloro
che hanno superato i gradini della formazione professionale.
Offre a tutti coloro che sono alla ricerca di maggiore
professionalità la possibilità di diventare dei veri Maestri di Hair Styling.
Al termine del terzo anno viene rilasciato il Diploma
Accademico, al quarto anno si consegue il Diploma di
Maestro d’Arte e al quinto anno il Diploma di Maestro
d’Arte Insegnante.
FREQUENZA
Tutti i lunedì - dalle 14 alle 17

ASPIRA A CREARE

ACCADEMIA
OTTOBRE 2017

www.club-beaute.it

THE

WORLD
OF
BEAUTY

BEAUTY TRAINING
Riflessologia Plantare

Pedicure

Manicure

Ricostruzione Unghie

Visagista

Make-up

Massaggio Emolinfatico – Linfodrenante

MANICURE

VISAGISTA

I corsi di manicure hanno l’obiettivo di trasmettere ai
partecipanti competenze teoriche sullo studio dell’anatomia, fisiologia e morfologia della mano e dell’unghia, dei prodotti solventi, e pratiche come procedure
e tecniche del trattamento, attrezzi e tecniche specifiche.

Il corso di visagista è finalizzato alla formazione della figura professionale del visagista che sia in grado
di effettuare una corretta diagnosi per riconoscere il
tipo di pelle e il trattamento più idoneo personalizzato
per il cliente.
Riesce a consigliare correttamente anche l’utilizzo e
le finalità dei vari prodotti cosmetici destinati all’autocura domiciliare.

FREQUENZA
30 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

FREQUENZA
24 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

PEDICURE

MAKE-UP

Il corso di pedicure oltre a insegnare le tecniche del
pedicure estetico-curativo, approfondisce e completa il corso con i trattamenti benessere piedi.
E’ articolato in una parte teorica e in una più ampia
parte pratica.

Durante lo svolgimento del corso di Make-Up verrà insegnato come stendere il fondotinta e fissare il
trucco.
Applicare gli ombretti in relazione alla morfologia del
viso e ai colori del soggetto da truccare, il mascara
ed il rossetto.

FREQUENZA
40 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Il corso di Riflessologia Plantare ha come obiettivo
di trasmettere le competenze necessarie attraverso
la pressione manuale … un viaggio alla scoperta di
sé, comprendendo vantaggi e limiti della riflessologia plantare. E’ una tecnica di stimolazione dei punti
riflessi sul piede.
FREQUENZA
33 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

FREQUENZA
12 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Il corso di massaggio linfodrenante ha l’obiettivo
di trasmettere le competenze teoriche e tecniche per
l’esecuzione del massaggio.
Tecnica che trova oggi molto riscontro in campo estetico come metodo per alleviare, migliorare e a volte
risolvere problemi come ritenzione idrica e cellulite.
Si darà particolare importanza alla parte teorica e alla
giusta manualità che è totalmente diversa dagli altri
massaggi.
FREQUENZA
24 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

RICOSTRUZIONE UNGHIE
Il corso di ricostruzione unghie è articolato in modo
da dare una formazione specializzata che permetta
di lavorare in completa autonomia ed è progettato in
modo da fornire al professionista la giusta impostazione tecnica che consenta di soddisfare anche il più
particolare capriccio.
La cura delle mani e la manicure conquistano sempre
più spazio nel campo dell’estetica.
Essere delle brave manicure professioniste però,
oggi, non basta più.
Ecco perché diviene necessario ampliare i propri orizzonti professionali e specializzarsi nella ricostruzione
delle unghie.
FREQUENZA
18 ore - 3 Lezioni
[Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

MASSAGGIO EMOLINFATICO
Il massaggio emolinfatico è un massaggio drenante che agisce sia sulla circolazione sanguigna che su
quella linfatica.
Agevola l’eliminazione delle scorie metaboliche seguendo l’andamento della corrente venosa sanguigna e linfatica verso il cuore.
Vengono utilizzate manovre superficiali, rilassanti,
che preparano il corpo a manovre successive piu’
profonde.
La preparazione pratica combinata a quella teorica
permette di imparare tutti gli aspetti legati a questo
massaggio, sempre più richiesto nei centri estetici e
del benessere.
FREQUENZA
24 ore [Corsi a cicli continui da Ottobre a Maggio]

per saperne di più visita il sito www.club-beaute.it
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Associazione Club Beauté - Milano Acconciatura - Milano Estetica
20124 Milano - Via Petrella, 19 - Tel. 02.29400598 r.a. - Fax 02.29516115 - www.club-beaute.it

