
Corso di Formazione per apprendisti - Accademia Rastelli Team 

1° Anno Accademico 2011/2012 
• Il corso è impostato all'80% pratico e 20% teorico. 

ORARIO: 9.00/13.00 - 14.30/19.00 

 

SETTEMBRE 2011 
5: dimostrazione visiva di asciugature phon moda da parte dell'istruttore 

12-19-26: pratica dei partecipanti di asciugature 

 

OTTOBRE 2011 
3-10: pratica dei partecipanti di asciugature 

17: dimostrazione visiva della lavorazione a ferro e pratica dei partecipanti 

24-31: pratica dei partecipanti della lavorazione a ferro 

 

NOVEMBRE 2011 
7: pratica dei partecipanti della lavorazione del ferro 

14: dimostrazione visiva da parte dell'istruttore della piega a bigodini e becchi d'oca 

21-28: pratica dei partecipanti della piega a bigodini e becchi d'oca 

 

GENNAIO 2012 
9: giornata dedicata alla colorazione stella di Oswald, ripigmentazione, prepigmentazione e decappaggio 

16: pratica di asciugature moda 

23: teoria e dimostrazione visiva di mechès base con stagnola da parte dell'istruttore 

30: pratica dei partecipanti delle mechès 

 

FEBBRAIO 2012 
6-13-20: pratica delle mechès 

27: pratica delle mechès, asciugatura moda facoltativo 

 

MARZO 2012 
5-12: pratica asciugature moda 

19: dimostrazione visiva di torsion e treccine 

26: pratica dei partecipanti di torsion e treccine 

 

APRILE 2012 
2-9: pratica dei partecipanti di treccine e torsion o asciugature moda (facoltativo) 

16-23-30: teoria e dimostrazione visiva della permanente nelle varie tecniche da parte dell'istruttore 

 

MAGGIO 2012 
7-14-21: pratica dei partecipanti della permanente o asciugature moda 

28: ripasso dei partecipanti del programma svolto 

 

GIUGNO 2012 
4: ripasso del programma 

11-18-25: ripasso di asciugature moda 

 

 

 

 

 



Corso di Formazione per apprendisti - Accademia Rastelli Team 

2° Anno Accademico 2011/2012 
• Il corso accademico di taglio geometrico è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le tecniche di 

base del taglio dei capelli per lui e per lei; 

• Il corso è impostato all'80% pratico e 20% teorico. 

ORARIO: 9.00/13.00 - 14.30/19.00 

 

SETTEMBRE 2011 
5: dimostrazioni e pratica asciugature moda 

12-19-26: pratica dei partecipanti di asciugature moda 

 

OTTOBRE 2011 
3: teoria generale, dimostrazione pratica della forma piena 

10: pratica dei partecipanti della forma piena 

17: dimostrazione e teoria dello scalato superiore e pratica dei partecipanti 

24-31: pratica dei partecipanti dello scalato superiore 

 

NOVEMBRE 2011 
7: teoria e dimostrazione dello scalato esterno e pratica dei partecipanti 

14-21-28: pratica dei partecipanti dello scalato esterno 

 

GENNAIO 2012 
9: teoria e dimostrazione della diagonale anteriore e pratica dei partecipanti 

16: pratica dei partecipanti della diagonale anteriore 

23-30: teoria e dimostrazione della diagonale anteriore graduata e pratica dei partecipanti 

 

FEBBRAIO 2012 
6-13: pratica dei partecipanti della diagonale anteriore graduata 

20: dimostrazione e teoria della diagonale posteriore e pratica dei partecipanti 

27: pratica dei partecipanti della diagonale posteriore 

 

MARZO 2012 
5-12: pratica dei partecipanti della diagonale posteriore 

19: teoria e dimostrazione degli strati uniformi e pratica dei partecipanti 

26: pratica dei partecipanti degli strati uniformi 

 

APRILE 2012 
2: pratica dei partecipanti degli strati uniformi 

9-16: teoria e dimostrazione del taglio a ventaglio e pratica dei partecipanti 

23-30: pratica dei partecipanti del taglio a ventaglio 

 

MAGGIO 2012 
7-14: pratica dei partecipanti del taglio a ventaglio 

21-28: inizio ripasso di tutte le tecniche di taglio geometrico e piega phon 

 

GIUGNO 2012 
4-11-18-25: ripasso di tutte le tecniche di taglio geometrico e piega phon 

 

 

 



Corso di Formazione per apprendisti - Accademia Rastelli Team 

3° Anno Accademico 2011/2012 
• Corso accademico avanzato, rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le tecniche di base dei temi  

sottoindicati; 

• Il corso è impostato all'80% pratico e 20% teorico. 

ORARIO: 9.00/13.00 - 14.30/19.00 

 

SETTEMBRE 2011 
5: dimostrazioni di asciugature moda 

12-19-26: pratica dei partecipanti di asciugature moda e styling 

 

OTTOBRE 2011 
3: dimostrazione dell'istruttore delle varie tecniche di scalature con effetti moda 

10-17-24-31: pratica dei partecipanti delle tecniche di scalature 

 

NOVEMBRE 2011 
7: dimostrazione dell'istruttore delle linee in diagonale anteriore in graduazione progressiva, acconciatura 

moda 

14-21-28: pratica dei partecipanti delle diagonali anteriori in graduazione progressiva con acconciatura 

moda e styling 

 

GENNAIO 2012 
9: dimostrazione dell'istruttore delle linee in diagonale posteriore e acconciatura moda in graduazione 

regressiva 

16-23-30: pratica dei partecipanti delle diagonali posteriori con acconciatura moda regressiva 

 

FEBBRAIO 2012 
6: dimostrazione dell'istruttore delle tecniche base del taglio maschile con pettini, forbici e rasoi 

13-20-27: pratica dei partecipanti del taglio maschile 

 

MARZO 2012 
5-12-19-26: pratica dei partecipanti del taglio maschile di tendenza 

 

APRILE 2012 
2: dimostrazione dell'istruttore delle varie tecniche dei tagli a rasoio 

9-16-23-30: pratica dei partecipanti dei tagli a rasoio 

 

MAGGIO 2012 
7: dimostrazione dell'istruttore delle varie tipologie di acconciature raccolte gran sera, discostyle e 

tendenza 

14-21-28: pratica delle acconciature raccolte 

 

GIUGNO 2012 
4-11-18-25: ripasso libero dei partecipanti di alcuni temi trattati durante l'anno 

 

 



FORMULA CLUB 2012 

• 21 MAGGIO 

Raccolti sposa 

 

• 4 GIUGNO 

Incontro internazionale 

 

• 24 SETTEMBRE 

Raccolti Gran sera 

 

• 8 OTTOBRE 

Collezione autunno inverno 2012/13 

 

• 29 OTTOBRE 

Colore moda 

 

• 19 NOVEMBRE 

Moda maschile 

 

• 26 NOVEMBRE 

Piega glamour 



Costi dei corsi 

 

Corsi accademici (1°-2°-3° anno) 

€ 1.300,00 annuali + iva 

 

Costi formula club 2012 

Singole giornate: € 130,00 + iva 

Intero pacchetto: 1.000 + iva 


	1anno.pdf
	2anno
	3anno
	FORMULA CLUB 2012
	Costi dei corsi

