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CORSO SCHIARITURE A MANO LIBERA
Bright hairstyles

FOCUS DEL CORSO

Gli insegnati Êtrebel sono specializzati nelle 
schiariture a mano libera, tecniche per rendere 
l’hairstyle glamour e al passo con i fashion-trend 
internazionali del momento. Il corso – a carat-
tere pratico – è volto a rendere i partecipanti 
in grado di applicare in modo completamente 
autonomo le tecniche aff rontate a lezione.

Le tecniche di schiaritura trattate sono: 
- Balayage
- Bronde
- Fallayage
- Shatush

Le lezioni prevedono la lavorazione pratica delle 
tecniche su testina, preceduta da una precisa 
contestualizzazione sulle diverse tecniche e sul-
le loro specif icità; conoscenze fondamentali per 
proporre una consulenza adeguata e professionale 
in Salone. Al termine della giornata ad ogni studen-
te verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

INFO CORSO

DATA
15 luglio e 22 luglio
SEDE
Via Plinio 2, Cadorago
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
250 € / giornata

Oppure:

DATA
16 settembre e 
23 settembre
SEDE
Piazza Dante 8, 
Lugano
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
300 CHF / giornata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 9.30: presentazione e brief iniziale;
• Ore 10.00: inizio del corso;
• Ore 12.30 - 13.30: pausa con buffet in loco o, a 
scelta degli studenti, nei punti di ristoro adia-
centi alla struttura;
• Ore 17.00: f ine del corso.

COSA PORTARE:

PETTINE ACCADEMICO, PETTINE A CODA DI PLASTICA , BECCHI D’OCA , MOLLETTONI, 
ASCIUGAMANI (2) , CIOTOLA COLORE, PENNELLO, PELLICOLA.
PHON, SPAZZOLE DI VARIE MISURE TONDE E QUADRATE .

Tutoring a distanza: ogni 
partecipante – dopo il corso 
– avrà la possibilità di con-
tattare i docenti Êtrebel (te-
lefonicamente o via Skype) 
per dubbi, domande o 
perplessità riscontrate “sul 
campo”. Il tutoring prevede 
la tempistica di un’ora che, 
a discrezione dello studen-
te, potrà essere suddivisa in 
due tranche da mezz’ora o 
in formula unica.
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CORSO DI TAGLIO DONNA
Glamour Haircuts

FOCUS DEL CORSO

Il Corso di Taglio Donna di Êtrebel Academy 
fornisce tutte le competenze pratiche e teori-
che per eseguire con professionalità hairstyles 
di alto livello stilistico. Le tecniche aff rontate a 
lezione sono:

• Cotton Coupe, tecnica di lavorazione in cotonatura;
• Rouleau Coupe, tecnica di lavorazione che de-
struttura le ciocche, ripartite a raggera, e orien-
tate verso l’esterno mediante torsione;
• Mixte Coupe, tecnica di lavorazione a carattere 
“misto”, in cui le due precedenti tecniche si fon-
dono, garantendo il massimo della leggerezza 
all’hairstyle.

La lavorazione pratica delle tecniche su testina 
è aff iancata da una precisa contestualizzazio-
ne sulla morfologia del capo e sulle specif icità 
delle tecniche, aspetti basilari per performare 
nell’hairstyling in completa autonomia. Al termi-
ne della giornata ad ogni studente verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.

INFO CORSO

DATA
21 ottobre
SEDE
Via Plinio 2, Cadorago
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
300 € / giornata

Oppure:

DATA
28 ottobre
SEDE
Piazza Dante 8, 
Lugano
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
350 CHF / giornata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 9.30: presentazione e brief iniziale;
• Ore 10.00: inizio del corso;
• Ore 12.30 - 13.30: pausa con buffet in loco o, a 
scelta degli studenti, nei punti di ristoro adia-
centi alla struttura;
• Ore 17.00: f ine del corso.

COSA PORTARE:

FORBICE A LAMA LISCIA, FORBICE DENTATA , RASOIO CON PROTEZIONE, PETTINE ACCADEMICO, 
PETTINE A CODA , PHON, SPAZZOLE DI VARIE MISURE,  BECCHI D’OCA , 
MOLLETTONI, SPRUZZINO PER L’ACQUA.

Tutoring a distanza: ogni 
partecipante – dopo il corso 
– avrà la possibilità di con-
tattare i docenti Êtrebel (te-
lefonicamente o via Skype) 
per dubbi, domande o 
perplessità riscontrate “sul 
campo”. Il tutoring prevede 
la tempistica di un’ora che, 
a discrezione dello studen-
te, potrà essere suddivisa in 
due tranche da mezz’ora o 
in formula unica.
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CORSO DI PHON STYLING
Asciugature stilistiche

FOCUS DEL CORSO

Il corso di Phon Styling tenuto dai docenti 
Êtrebel fornisce ai partecipanti tutte le compe-
tenze pratiche e teoriche per ottenere un’asciu-
gatura professionale e soddisfare le esigenze 
della clientela in quanto a beauty trend.

La formazione pratica – svolta mediante eserci-
tazioni - si focalizza sull’acquisizione di una ma-
nualità fluida e sicura e delle differenti tecniche 
di gestione dei capelli su lunghezze diverse. 

Si approfondiscono dunque le diverse meto-
dologie di asciugatura del capello, dal riccio, al 
mosso, al liscio, passando per l’illustrazione dei 
prodotti di styling e delle loro specif icità. Al ter-
mine della giornata ad ogni studente verrà rilascia-
to l’attestato di partecipazione.

INFO CORSO

DATA
7 ottobre e 14 ottobre
SEDE
Via Plinio 2, Cadorago
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
250 € / giornata

Oppure:

DATA
11 novembre e 
18 novembre
SEDE
Piazza Dante 8, 
Lugano
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
300 CHF / giornata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 9.30: presentazione e brief iniziale;
• Ore 10.00: inizio del corso;
• Ore 12.30 - 13.30: pausa con buffet in loco o, a 
scelta degli studenti, nei punti di ristoro adia-
centi alla struttura;
• Ore 17.00: f ine del corso.

COSA PORTARE:

PHON, BECCHI D’OCA ,MOLLETTONI , SPRUZZINO D’ACQUA , SPAZZOLE DI VARIE MISURE 
(SIA TONDE CHE QUADRATE) , SPAZZOLA RAGNO O DENMAN, PETTINE ACCADEMICO, 
PIASTRA E FERRO .

Tutoring a distanza: ogni 
partecipante – dopo il corso 
– avrà la possibilità di con-
tattare i docenti Êtrebel (te-
lefonicamente o via Skype) 
per dubbi, domande o 
perplessità riscontrate “sul 
campo”. Il tutoring prevede 
la tempistica di un’ora che, 
a discrezione dello studen-
te, potrà essere suddivisa in 
due tranche da mezz’ora o 
in formula unica.
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CORSO GESTIONALE PER PARRUCCHIERI
Da Parrucchieri a Manager

FOCUS DEL CORSO

Gli insegnati Êtrebel, forti di un metodo gestio-
nale comprovato e di oltre dieci anni di mana-
gement degli istituti del brand, condurranno 
i partecipanti verso una piena padronanza dei 
propri mezzi comunicativi, manageriali, tecnici e 
digitali.

MODULO 1 – LA GESTIONE DI UN SALONE
- Da parrucchiere a consulente evoluzione del 
ruolo
- Gestione del team di lavoro con ruoli condivisi 
con protocolli in dotazione
- Marketing offline con protocolli in dotazione 
- Consapevolezza degli obiettivi condivisi

MODULO 2 – BEAUTY MARKETING E COMUNICAZIONE
- Mission aziendale: definire l’identità di team e brand
- Brand marketing: tecniche e strategie
- Social media: come renderli performanti (tenu-
to in collaborazione con un social media strate-
gist accreditato, dispense in dotazione)
- Beauty marketing e web reputation
- Fotografia: realizzare contenuti di valore per il web. 
Al termine della giornata ad ogni studente verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione.

INFO CORSO

DATA
4 novembre
SEDE
Milano - in def inizione
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
Modulo 1 + 2: 300 € 
/ giornata
Modulo singolo: 250 € 
/ giornata

Oppure:

DATA
25 novembre
SEDE
Milano - in def inizione
ORARI
10:00 - 17:00
COSTI
Modulo 1 + 2: 350 CHF 
/ giornata
Modulo singolo: 300 
CHF / giornata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• Ore 9.30: presentazione e brief iniziale;
• Ore 10.00: inizio del corso (MODULO 1);
• Ore 13.00 - 14.00: pausa pranzo;
• Ore 14.00: inizio del corso (MODULO 2);
• Ore 17.00: f ine del corso.

COSA PORTARE:

TANTA VOGLIA DI AMPLIARE I PROPRI ORIZZONTI, DA PARRUCCHIERE A MANAGER DEL SALONE! 

Tutoring a distanza: ogni 
partecipante – dopo il corso 
– avrà la possibilità di con-
tattare i docenti Êtrebel (te-
lefonicamente o via Skype) 
per dubbi, domande o 
perplessità riscontrate “sul 
campo”. Il tutoring prevede 
la tempistica di un’ora che, 
a discrezione dello studen-
te, potrà essere suddivisa in 
due tranche da mezz’ora o 
in formula unica.
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INFORMAZIONI UTILI
Come raggiungerci

CONTATTI
Richiedi tutte le informazioni

ÊTREBEL ACADEMY • CADORAGO

IN AUTO:
A9 O A36;

MEZZI PUBBLICI:
TRENO REGIONALE “COMO LAGO”, 
FERMATA CASLINO AL PIANO.

ÊTREBEL ACADEMY • LUGANO

IN AUTO:
A9 O A2; 

MEZZI PUBBLICI:
TRENI REGIONALI E NAZIONALI 
DALLE PRINCIPALI STAZIONI 
FERROVIARIE, FERMATA LUGANO.

Per tutte le informazioni su corsi, 
programmi e didattica, contattare:

MAIL: academy@etrebel.it

WHATSAPP: +39 339 848 1417
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COME ISCRIVERSI
La procedura d’iscrizione

STEP 1

Compilare ed inviare all’indirizzo mail academy@etrebel.it il “Pro-
forma d’iscrizione”, in cui esplicitare i propri dati, il corso a cui si 
è interessati e il livello tecnico di partenza.

STEP 2

La Segreteria Didattica provvederà a registrare il “Pro-forma 
d’iscrizione” e a contattare l’interessato/a comunicandogli/le via 
mail il costo esatto del corso, comprensivo di IVA.

STEP 3

Inoltrare un bonif ico - del costo comprensivo di IVA comunicato 
- entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso, con le seguenti 
specif iche:

Benef iciario: GRIGIO SA, 6830 Chiasso, Svizzera

IBAN: CH10 0900 0000 6510 2846 4

Banca: Postf inance SA, Svizzera

Causale: Iscrizione “Nome e cognome partecipante” al corso 
“Titolo Corso” Êtrebel Academy in data “Data corso”.

STEP 4

Presentarsi nella sede Êtrebel Academy prescelta per partecipare 
al corso, negli orari prestabiliti - e con la strumentazione 
richiesta - esplicitati nel presente programma.






