
 
 

 
 



 
 
 
 

 
Artestetica  

Hair Stylist Academy 
 

  



01/In Sintesi 
L’Hair Stylist è, a tutti gli effetti, un consulente e stilista, in grado di mettere la propria                 
creatività al servizio di una clientela sempre più attenta all’immagine e alla salute dei propri               

capelli.  
  

02/Cosa Imparerai 
Nuove tendenze riguardanti le acconciature, i prodotti e le diverse tipologie di trattamento.             

Oltre ad elevate competenze tecniche in merito a taglio, colorazione, acconciatura, massaggi            

e trattamenti di bellezza, grazie al nostro corso professionale, l’aspirante Hair Stylist acquisirà             

abilità organizzative, gestionali ed utili nozioni di psicologia e della comunicazione. 

03/Opportunità Professionali 
Lavori privati, eventi, editoriali, shooting fotografici , campagne pubblicitarie, moda          
e wedding. 
  

04/A chi è rivolto 

A tutti coloro che desiderano acquisire e approfondire le proprie competenze           
specializzandosi in questo settore come  professionisti dell’Hair styles. 
  

05/Luogo 
ARTESTETICA PROGETTO FORMAZIONE 
Via Zenone di Elea, 17-19 
80126 - Napoli  
Per informazioni:  
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:00 alle 18:30 
Tel. +39  081 19513015  /  3314319266  
Tel 2 +39 081 0127806 
  

06/Durata del corso 

200 ore: 25 lezioni da 8 ore ciascuna 
Lezioni: dalle ore 9:30 alle ore 17:30 con breve pausa pranzo. 
 
  

07/Docenti 
Hair Stylist: Salvatore Amabile,Luigi Manfregola, Emilio Manzo 
In collaborazione : REVLON 
 



 
 

- INFORMAZIONI - 
 
 
NUMERO DI PARTECIPANTI 
Il numero di partecipanti è di max 10 allieve 
 
Per rendere indimenticabile il vostro esame finale un fotografo professionista sarà           
presente per immortalare i vostri progetti e permettervi di iniziare o implementare il             
vostro portfolio.  
 
La “mission” dell' Accademia è anche quello di stimolare e spronare i nostri allievi a               
mettersi sempre alla prova e a confrontarsi con gli altri.  
 
FREQUENZA DELLE LEZIONI 
a) La frequenza delle lezioni è obbligatoria, l’assenza durante le ore di lezione potrà              
incidere sulla consegna dell’attestato delle competenze.

 
b) Trattandosi di un corso collettivo e non personalizzato, nel caso di assenze, non              
è obbligo della scuola il recupero delle ore di lezione. 
 
RILASCIO ATTESTATO DI COMPETENZA 
Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato delle ore di              
lavoro svolto,che avrà valore di credito formativo. 
  



 
-  PROGRAMMA - 

  
Il percorso formativo tratterà i seguenti argomenti: 
 
I° Sessione - Materie Teoriche 

● Sicurezza del lavoro e diritto del lavoro; 
● Nozioni di organizzazione aziendale, marketing; 
● Igiene e sicurezza; 
● Inglese tecnico; 
● Etica professionale. 

 
II° Sessione 

● Materie Pratico-Teoriche 
● Shampoo e tecniche di shampoo; 
● Il cuoio capelluto; 
● Gli strumenti base di lavoro; 
● Sezionare i capelli; 
● Varie tecniche di asciugatura e messa in piega. 

 
III° Sessione 

● La permanente e le varie modalità di montaggio 
(Montaggio classico, a scacchi, a treccina, a spirale e afro) 

 
IV° Sessione 

● Colorimetria; 
● La colorazione dei capelli; 
● Modalità di colorazione; 

  
 
V°  Sessione 

● Varie tecniche di colorazione 
● Meches -colpi di colore chiari e colpi di colore scuri 
● Shatush 
● Flamboyage capelli 
● Degradé  

 



 
 
 VI° Sessione 

●  Acconciature con raccolti basic 
●   Code - Trecce - Chignon 
● Raccolti e semi-raccolti  
●  Applicazioni posticci e decorazioni  

 
 
  
 
 
VII° Sessione 

●  Le tecniche di taglio; 
●  Le geometrie del taglio; 
●  Le forme base del taglio; 
●  Le forbici – le varie forbici; 
●  Le varianti delle forme di taglio; 

 
 
 

Nel procedere del percorso formativo i partecipanti al corso lavoreranno a vicenda,            
assistiti dal direttore del corso, esercitandosi sulle capacità acquisite e realizzando           
praticamente gli argomenti trattati. 
 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il credito formativo che attesterà le             
competenze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-  INFO E ISCRIZIONI - 
 
Per accedere al corso è prevista l'iscrizione pari a €500,00 da effettuare presso la              
sede Artestetica Progetto Formazione per la sottoscrizione e l'accettazione del          
contratto. 
 
Il Costo totale del corso è esente da iva ed è comprensivo di tassa d'iscrizione e                
dell’attestato delle competenze. 

 
E' incluso il materiale didattico, t-shirt personalizzata "TEAM Hair Stylist          
ARTESTETICA". 
 
 
Modalità di pagamento 
 
IL CORSO HA UN COSTO COMPLESSIVO DI € 2.500,00 
IL PAGAMENTO E’ DA EFFETTUARSI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’: 
 
• 500,00€ all’atto dell’iscrizione 
 
Le restanti quote dovranno essere pagate nella seguente modalità : 
 
- € 400,00 mensili 
1° rata - prima lezione 
 
• Una volta effettuata l'iscrizione, il pagamento delle rate previste è obbligatorio,            
anche in caso di rinuncia da parte dell'allieva/o di frequentare il corso stesso. 
• I pagamenti devono avvenire in modo preciso, pena, la non ammissione alle             
lezioni successive,pertanto l’allievo/a, resta obbligato al pagamento di tutte le rate           
previste, come da contratto. 
 
 
 
 



Diritto di recesso e spese di annullamento 
 
OGGETTO: Disciplina del Diritto di Recesso per i servizi offerti da Progetto            
Formazione. 
 
PRESO ATTO 
degli articoli 64 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, regolanti il diritto di recesso a              
favore del consumatore. 
La società Artestetica Progetto Formazione, sita in via Zenone di Elea, 21 – 80126              
Napoli 
 
DISCIPLINA CHE: 
1. Ogni acquirente dei corsi di formazione offerti da questa azienda può esercitare il              
diritto di recesso, fino a 7 giorni successivi alla data del versamento dell'acconto . 
2. Con l’esercizio di recesso,superati i 7 giorni l’intera somma versata all’atto della             
prenotazione, sarà  trattenuta come spesa di commissione di gestione. 
3. L’anticipo depositato dall’acquirente sarà interamente rimborsato nel caso in cui           
è l’azienda ad annullare il corso di formazione. In tal caso solo l’acquirente potrà              
stabilire se utilizzarlo per la prenotazione di un prossimo corso. 
4. Per esercitare il diritto di recesso è necessario che l’acquirente invii un’apposita             
comunicazione scritta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,        
eventualmente anticipata da fax, telegramma o posta elettronica, entro il suddetto           
termine. 
5. L’anticipo depositato dall’acquirente sarà interamente trattenuto quale rimborso         
spese se la comunicazione non avverrà nei modi e nei tempi sopra indicati. 
 
Dopo il versamento dell'acconto laddove non sarà possibile partecipare al          
corso,  saranno trattenute 500€ come spese di commissione di gestione. 
 
Il partecipante può nella prevenzione fornire un sostituto per la partecipazione al            
corso di formazione senza costi aggiuntivi. Gli obblighi contrattuali del partecipante           
rimangono invariati. 
 
In caso di annullamento senza una persona sostitutiva a 10 giorni lavorativi, prima             
dell'avvio del corso, verrà addebitata una penale del 50% della quota del corso. Se              
la cancellazione di una persona senza il sostituto meno di 10 giorni lavorativi dallo              
svolgimento del corso si calcola l’intera quota. 
 
 
  



 
-  MATERIALE DIDATTICO - 

 
Il materiale necessario per le esercitazioni ,durante le ore di lezione,sarà dato in             
dotazione il primo giorno di accademia, mentre tutti gli altri supporti verranno            
richiesti dal docente di volta in volta ,secondo l'argomento trattato. 
 
Ad ogni allievo/a saranno consegnati degli appunti dattiloscritti, per agevolare ed           
esemplificare lo studio e l’apprendimento delle lezioni. 
 
Le modelle per le esercitazioni non sono messe a disposizione dalla scuola. Quindi             
le allieve/i in caso di necessità dovranno provvedere autonomamente. 
 
KIT INCLUSO NEL PREZZO 

● Phon 
● Spazzola media e piccola 
● Pettine da vasca  
● Pettine a coda 
● Pettine da taglio  
● Forbici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Imparare è come remare controcorrente: se smetti, torni 
indietro ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.cosefatteadarte.it 

 
 


