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EDUCATIONPLAN



Tricoprince Academy è il risultato di 30 anni di lavoro svolto
insieme ai nostri Acconciatori che, come noi,  credono nella
cultura d’impresa, nell’impegno costante, nella professionalità.

In Tricoprince Academy si respira sempre un’aria di continuo
e costante confronto grazie alla collaborazione con docenti
d’eccellenza che negli anni ci hanno aiutato a trovare e
realizzare idee e soluzioni per sviluppare la creatività e la
conoscenza della moda.

E’ facile parlare di novità e tendenze ma è necessario farlo
con la giusta professionalità e la giusta preparazione. Chi
frequenta la nostra accademia impara ad esaltare le proprie
conoscenze e capacità attraverso l’analisi, la ricerca e la
creatività. 

L’education Plan 2017/2018 presenta il nostro programma
corsi proponendo anche seminari e servizi dedicati alla
sperimentazione di nuove idee moda.

Questa è Tricoprince Academy, questi siamo noi!

la nostra
FORMAZIONE



PLUS
GIORNATA
DELLA SALVAGUARDIA

COLORISTE EVOLUTION
A/I 2017

COLORISTE EVOLUTION
P/E 2018

CUT & STYLING 
A/I 2017

CUT & STYLING
P/E 2018

NEW FORMAT (a scelta)

Hippie Waves
Ago e Filo

GIORNATA
DELLA SALVAGUARDIA

COLORISTE EVOLUTION
A/I 2017

COLORISTE EVOLUTION
P/E 2018

COLOR SPECIALIST
2° livello

CUT & STYLING 
A/I 2017

CUT & STYLING 
P/E 2018

NEW FORMAT (a scelta)

Hippie Waves
Ago e Filo



Obiettivi: Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano vivere un pomeriggio di ispirazione
e di quella magia che fanno dei capelli un’arte. Un incontro ravvicinato con i nuovi trends e le nuove
proposte taglio & colore in esclusiva dalla Master Collection Demeral Autunno-Inverno. Un evento
imperdibile che parla al nuovo mestiere e alla nuova bellezza: momenti d’eccezione uniti
dall’impareggiabile capacità di far sognare, per portare in salone nuova energia e nuovi stili.

PROGRAMMA:
• Benvenuto e inizio lavori

• HAIR COLOR SEMINAR SHOW Scopri i trend colore emergenti, lasciati travolgere dalla nuova
Collezione Autunno Inverno (a cura di Cristiano Antonini e Team Colorist)

• HAIR CUTTING SEMINAR SHOW Scopri la moda hairstyle del momento (a cura di Salvatore
Fasano e Team Stilistico)

• PHYSIA LOGIA (a cura del Dott. Marco Boschetti)

• HAIR CUTTING HAIR SHOW Vivi i tagli e le interpretazioni della nuova collezione direttamente con
lo stilista creatore (a cura di Giorgio Pillan)

• FINAL COLOR CATWALK Presentazione finale delle modelle colore realizzate durante l’Hair Color
Seminar Show (a cura di Cristiano Antonini e Team Colorist)

Partecipazione: Solo il partecipante regolarmente iscritto
Modalità: Solo dimostrativo. Materiali rilasciati: Nessuno. Materiale da portare a corredo: Nessuno.

6a Giornata della
SALVAGUARDIA
DEL SIGNIFICATO
PROFESSIONALE

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

1 pomeriggio
14:00 / 18:00

Stagionali
A/I - P/E

25 Settembre 2017
Demeral Training Center



• 15 Ottobre 2017 (SOLD OUT)
oppure

• 16 Ottobre 2017 (SOLD OUT)

Tricoprince Academy 

COLORISTE EVOLUTION P/E 2018
DATA E LUOGO

1 giornata
9:30 / 17:30

DURATA E ORARIO CONTENUTI

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

• 25 Febbraio 2018
oppure

• 26 Febbraio 2018

Tricoprince Academy 

P/E

1 giornata
9:30 / 17:30

A/I

COLORISTE EVOLUTION A/I 2017

Obiettivi: Seminario dedicato all’innovazione del servizio colore. Rivolto
a titolari e a direttori tecnici di salone che desiderano conoscere gli effetti
e le tecniche di colorazione più innovative, in esclusiva dalla Collezione
moda del momento. I trend colore e le tendenze moda più attuali
diventano novità servizio in salone.

Partecipazione: Formula 1+1 (il partecipante iscritto + 1 collaboratore
in omaggio per la sola visione).

Modalità: Teorico e pratico - su una testa studio fornita o su modella
procurata dal partecipante.

Materiali rilasciati: Attestato di partecipazione - Poster - Trend Book
Quaderno del partecipante - News - Card promozionali.

Materiale da portare a corredo: Phon, spazzole di varia misura,
spazzola piatta, 8 mollettoni, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine
da taglio, becchi d’oca, 3 ciotole, 3 pennelli, spruzzino, biberon, forbici,
tavolozza rigida.



COLOR SPECIALIST: 2° LIVELLO

Obiettivi: Obiettivo del seminario è specializzare nel ruolo di Colorista, sviluppando competenza e
sicurezza nella proposta e nei risultati, scoprendo e conoscendo in modo approfondito l’utilizzo corretto
di tutti i prodotti schiarenti, in funzione dei vari servizi in salone.

Partecipazione: Solo il partecipante regolarmente iscritto.

Modalità: Teorico e pratico - su modelle o una testa studio fornita, il pomeriggio del secondo giorno.

Materiali rilasciati: Attestato di partecipazione - Quaderno del partecipante - Book di marca -
Eserciziario.

Materiale da portare a corredo: Phon, pettini, ciotole, pennelli.

HIPPIE WAVES

Obiettivi: Dedicato a tutti gli appassionati
dell’ondulazione permanente alla continua
ricerca di novità che differenzino il salone.
Saranno presentate e realizzate 4 nuove
tecniche di ondulazione semipermanente
con relativa routine di styling. Durante il
seminario sarà inoltre presentato il servizio
professionale Hippie Waves, l’onda style
del momento. Per avvicinare le clienti
all’ondulazione con delicatezza e dare
nuova spinta alla proposta del servizio di
ondulazione in salone, in alternativa alla
permanente tradizionale.

Partecipazione: Formula 1+1 (il
partecipante iscritto + 1 collaboratore in
omaggio per la sola visione).

Modalità: Teorico e pratico - su una testa
studio fornita.

Materiali rilasciati: Attestato di
partecipazione - Poster bifacciale -
Quaderno del partecipante.

Materiale da portare a corredo: Phon,
spazzole di varia misura, diffusore, 15
mollettoni, pettine da lavaggio, pettine a
coda, pettine da taglio, becchi d’oca,
spruzzino, biberon, forbici, cartine
salvapunta, bigodini tradizionali della
permanente e roller flessibili (misure
grandi), spilloni, retina per acconciatura.

NEW
FORMAT

• 01 e 02 Ottobre 2017

Tricoprince Academy

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

2 giornate
9:30 / 17:30

Focus
prodotti schiarenti

• 12 Marzo 2018

Tricoprince Academy

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

1 giornata
9:30 / 17:30

Servizi
di ondulazione



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

1 giornata
9:30 / 17:30

Tecniche di
acconciatura

“cucita a mano”

• 11 Marzo 2018

Tricoprince Academy 

AGO & FILO

Obiettivi: Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti appassionati al mondo dell’acconciatura e alla
continua ricerca di novità. Durante il seminario saranno presentate e realizzate 3 tipologie di
acconciatura raccolta “cucite a mano” con ago e filo senza alcun bisogno di utilizzare mollette, forcine
o supporti di altro genere. L’effetto è sorprendente: il filo da cucito che ha modellato, ordinato o raccolto
morbidamente i capelli, resta invisibile e le ciocche sembrano così aderire tra loro rimanendo
inspiegabilmente sospese.

Partecipazione: Solo il partecipante regolarmente iscritto.

Modalità: Teorico e pratico - su una testa studio fornita.

Materiale rilasciati: Attestato di partecipazione - Quaderno del partecipante.

Materiale da portare a corredo: Phon, spazzola termix, spazzola piatta, pettine a coda, pettine da
taglio, pettine da lavaggio, mollettoni, becchi d’oca, becchi lunghi, babyliss medio, piastra frisè piccolo,
elastici invisibili grandi, ago da lana, filo elastico, filo normale grosso.

NEW
FORMAT



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

2 giornate
9:30 / 17:30

P/E

DURATA E ORARIO CONTENUTI

2 giornate
9:30 / 17:30

A/I 

• 18 e 19 Marzo 2018
oppure

• 25 e 26 Marzo 2018

Tricoprince Academy

DATA E LUOGO

• 22 e 23 Ottobre 2017 (SOLD OUT)

oppure
• 19 e 20 Novembre 2017 (SOLD OUT)

Tricoprince Academy

CUT & STYLING A/I 2017

Obiettivi: Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano conoscere e realizzare le nuove
tipologie di taglio e styling femminili in esclusiva dalla Collezione moda del momento. Saranno
presentate e realizzate dai partecipanti 4 linee di taglio femminili con relativi styling. Non mancheranno
suggerimenti glamour di grande attualità.

Partecipazione: Formula 1+1 (il partecipante iscritto + 1 collaboratore in omaggio per la sola visione).

Modalità: Teorico e pratico - su due teste studio fornite.

Materiali rilasciati: Attestato di partecipazione - Poster - Trend Book - Quaderno del partecipante -
News.

Materiale da portare a corredo: Phon, piastra, spruzzino, 10 mollettoni, becchi d’oca, pettine da
lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia
misura.

CUT & STYLING P/E 2018

Obiettivi: Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano conoscere e realizzare le nuove
tipologie di taglio e styling femminili in esclusiva dalla Collezione moda del momento. Saranno presentate
e realizzate dai partecipanti 4 linee di taglio femminili con relativi styling. Non mancheranno suggerimenti
glamour di grande attualità.

Partecipazione: Formula 1+1 (il partecipante iscritto + 1 collaboratore in omaggio per la sola visione).

Modalità: Teorico e pratico - su due teste studio fornite.

Materiali rilasciati: Attestato di partecipazione - Poster - Trend Book - Quaderno del partecipante -
News.

Materiale da portare a corredo: Phon, piastra, spruzzino, 10 mollettoni, becchi d’oca, pettine da
lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia
misura.



LONDON WORKSHOP A/I 2017

Obiettivi: Rivolto a titolari e collaboratori con esperienza avanzata che possiedono un’elevata
conoscenza pratica e teorica dei principi fondamentali inerenti le basi del taglio e delle tecniche colore.
Seminario dedicato alla presentazione in anteprima della moda taglio e colore MADE IN UK, per la
collezione londinese autunno/inverno.

Partecipazione: Solo il partecipante iscritto.

Modalità: Teorico e pratico su una testa
studio fornita. 

Materiali rilasciati: Trend book step by
step – Attestato di partecipazione – Poster
moda.

Materiale da portare a corredo: Phon,
diffusore, piastra, spruzzino, pettine da
lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio,
forbici, forbici dentate, rasoio Feather,
spazzole di varia misura.

LONDON WORKSHOP P/E 2018

Obiettivi: Rivolto a titolari e collaboratori con esperienza avanzata che possiedono un’elevata
conoscenza pratica e teorica dei principi fondamentali inerenti le basi del taglio e delle tecniche colore.
Seminario dedicato alla presentazione in anteprima della moda taglio e colore MADE IN UK, per la
collezione londinese primavera/estate.

Partecipazione: Solo il partecipante iscritto.

Modalità: Teorico e pratico su una testa studio fornita.  

Materiali rilasciati: Trend book step by step – Attestato di partecipazione – Poster moda.

Materiale da portare a corredo: Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a
coda, pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

DURATA E ORARIO CONTENUTI

2 giornate
9:30 / 17:30

A/I 

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

2 giornate
9:30 / 17:30

P/E 

DATA E LUOGO

• 29 e 30 Ottobre 2017

Tricoprince Academy

• 4 e 5 Marzo 2018

Tricoprince Academy



FULL SEASON COLLECTION A/I 2017

Obiettivi: Rivolto a titolari di salone che desiderano conoscere e realizzare le nuove tipologie di taglio,
colore e styling femminili provenienti direttamente dalle Collezioni Moda Autunno/Inverno. Proposte
moda e idee da suggerire alle clienti in cerca di novità: 4 i tagli femminili proposti e realizzati per ogni
stagione.

Partecipazione: Solo il partecipante iscritto.

Modalità: Teorico e pratico su una testa studio fornita.  

Materiali rilasciati: Trend book step by step – Attestato di partecipazione.

Materiale da portare a corredo: Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a
coda, pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

FULL SEASON COLLECTION P/E 2018

Obiettivi: Rivolto a titolari di salone che desiderano conoscere e realizzare le nuove tipologie di taglio,
colore e styling femminili provenienti direttamente dalle Collezioni Moda Primavera/Estate. Proposte
moda e idee da suggerire alle clienti in cerca di novità: 4 i tagli femminili proposti e realizzati per ogni
stagione.

Partecipazione: Solo il partecipante iscritto.

Modalità: Teorico e pratico su una testa studio fornita.   

Materiali rilasciati: Trend book step by step – Attestato di partecipazione.

Materiale da portare a corredo: Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a
coda, pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

DURATA E ORARIO CONTENUTI

3 giornate
14:30 / 17:30

A/I 

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

3 giornate
14:30 / 17:30

P/E 

DATA E LUOGO

• 09 Ottobre 2017
• 13 Novembre 2017
• 27 Novembre 2017

Tricoprince Academy

• 09 Aprile 2018
• 16 Aprile 2018
• 23 Aprile 2018

Tricoprince Academy



TRICOPRINCE srl - CAVERNAGO (BG) - Italy |035.840.600 | tricoprince.it


