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Oltre 30 anni di cultura
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 e
nella professionalità.
In Tricoprince Academy si respira un'aria di confronto
costante, 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.
Parlare di novità e tendenze è semplice, ma per farlo sono
necessari due ingredienti fondamentali: 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 professionalità.
L'Education Plan 2022 presenta il nostro programma
corsi proponendo anche seminari e servizi dedicati alla
sperimentazione di nuove idee moda.
Questa è Tricoprince Academy, questi siamo noi!

QUICK COLOR UNIVERSITY
6-7-8 FEBBRAIO 2022
9:30 - 17:30
8-9-10 MAGGIO 2022
9:30 - 17:30

COLORISTE EVOLUTION P/E
7 MARZO 2022
09.30 - 17.30

COLORISTE EVOLUTION A/I
10 OTTOBRE 2022
09.30 - 17.30

SAI LEGGERE IL COLORE?
24 OTTOBRE 2022
09.30 - 17.30

TRICOPRINCE
ACADEMY

COLORISTA
SPECIALIZZATO

TRICOPRINCE
ACADEMY

SALON EXCLUSIVE
COTRIL
COTRIL COLLECTION P/E
20 MARZO 2022 +
21 MARZO 2022
09.30 - 17.30

BLEACHING
4 APRILE 2022
09.30 - 17.30

COTRIL COLLECTION A/I
6 NOVEMBRE 2022 +
7 NOVEMBRE 2022
09.30 - 17.30

FILOSOFIE TRICOLOGICHE
Dermatiti e trattamenti
20 FEBBRAIO 2022
09.30 - 17.30

FILOSOFIE TRICOLOGICHE
Sensibilità cutanea
21 FEBBRAIO 2022
09.30 - 17.30

TRICOPRINCE
ACADEMY

FILOSOFIE
TRICOLOGICHE

TRICOPRINCE
ACADEMY

NEW BARBER
NEW BARBER P/E
16 MAGGIO 2022
10.00 - 17.30

NEW BARBER A/I
14 NOVEMBRE 2022
10.00 - 17.30

COLORISTA
SPECIALIZZATO
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QUICK COLOR
UNIVERSITY

6-7-8 FEBBRAIO 2022
8-9-10 MAGGIO 2022
09.30 - 17.30

Rivolto
a
titolari
e
collaboratori di salone che
desiderano
raggiungere
l'eccellenza nel saper fare
colore.
Si tratta di una vera e
propria
full-immersion
sulla colorazione, durante
la
quale
verranno
approfonditi
molteplici
argomenti: dai "padri del
colore" ai più moderni
concetti di Colorazione
Evolutiva.

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
Forbici
Materiali rilasciati:
Attestato di partecipazione
Training book
Documento di valutazione

TRICOPRINCE ACADEMY

|

02

8 FEBBRAIO 2022 dalle ore 9:30 - 13:30
necessaria modella con capelli bianchi
10 MAGGIO 2022 dalle ore 9:30 - 13:30
necessaria modella per colore

COLORISTE
EVOLUTION P/E
7 MARZO 2022
09.30 - 17.30
Le tecniche di colorazione
più in voga del momento!
Il seminario è dedicato
all'innovazione del servizio
colore.
Rivolto a titolari e direttori
tecnici
di
salone
che
desiderano conoscere gli
effetti e le tecniche di
colorazione più innovative,
in esclusiva dalla collezione
moda del momento.
Il must-have della stagione
primavera-estate: tutto ciò
che crea gusto, tendenza e
attualità
TRICOPRINCE ACADEMY
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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
Forbici
Materiali rilasciati:
Attestato di
partecipazione
Locandina post
aggiornamento
Poster
Trend Book
Quaderno step by step
Comunicatore da
banco

COLORISTE
EVOLUTION A/I
10 OTTOBRE 2022
09.30 - 17.30
Le tecniche di colorazione più
in voga del momento!
Il
seminario
è
dedicato
all'innovazione
del
servizi
colore.
Rivolto a titolari e direttori
tecnici di salone che desiderano
conoscere gli effetti e le
tecniche di colorazione più
innovative, in esclusiva dalla
collezione moda del momento.
Il must-have della stagione
autunno-inverno: tutto ciò che
crea gusto, tendenza e attualità

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
Forbici
Materiali rilasciati:
Attestato di
partecipazione
Locandina post
aggiornamento
Poster
Trend Book
Quaderno step by step
Comunicatore da
banco
TRICOPRINCE ACADEMY
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SAI LEGGERE IL
COLORE?
24 OTTOBRE 2022
09.30 - 17.30
Come leggere un effetto colore
attraverso
una
fotografia
e
tradurlo in tecnica.
Capita spesso che una cliente
entri in salone con una fotografia
presa da instagram e richieda
proprio
quell'effetto,
senza
magari rendersi conto dei filtri
che lo hanno modificato.
Questo seminario esclusivo è
dedicato
alla
lettura
dell'immagine, per apprendere
come scegliere le tecniche ideali
ed il giusto colore.
TRICOPRINCE ACADEMY
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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
Materiali rilasciati:
Attestato di
partecipazione
Guida tecnica

2022 EDITION

CUT & STYLING
A/I
16 OTTOBRE 2022 +
17 OTTOBRE 2022
09.30 - 17.30
Il taglio femminile più trendy in
esclusiva dalla collezione del
momento!
Rivolto a titolari di salone e
primi lavoranti che desiderano
conoscere e realizzare le nuove
tipologie di taglio femminile in
esclusiva dalla collezione moda
del momento.
Saranno presentate 4 linee
taglio femminile con relativi
styling!

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

Materiali rilasciati:
Attestato di
partecipazione
Locandina post
aggiornamento
Poster
Trend Book
Quaderno step by step
Comunicatore da
banco
TRICOPRINCE ACADEMY
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SALON
EXCLUSIVE
COTRIL
2022 EDITION
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COTRIL
COLLECTION P/E
20 MARZO 2022 +
21 MARZO 2022
09.30 - 17.30
Rivolto a titolari di salone e
collaboratori che desiderano
conoscere ad approfondire i
trend
della
stagione
primavera estate di Cotril.
Durante il seminario saranno
illustrate
le
tecniche
di
colorazione e i nuovi trend
moda per il corretto utilizzo
delle nuances!

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
TRICOPRINCE ACADEMY
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BLEACHING
4 APRILE 2022
09.30 - 17.30

L'obiettivo del Seminario è
apprendere il sistema delle
innovative
decolorazioni
Cotril, ovvero: Sombras, Blue
Diamond, Zero.
I partecipanti del corso
acquisiranno
la
sicurezza
nell'ambito della diagnosi ed
impareranno ad utilizzare le
diverse
tecniche
di
schiaritura,
comprendendo
come miscelare le polveri in
base alla morfologia del
capello da trattare.

TRICOPRINCE ACADEMY
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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
Forbici

COTRIL
COLLECTION A/I
6 NOVEMBRE 2022 +
7 NOVEMBRE 2022
09.30 - 17.30
Rivolto a titolari di salone e
collaboratori che desiderano
conoscere ad approfondire i
trend della stagione autunno
inverno di Cotril.
Durante il seminario saranno
illustrate
le
tecniche
di
colorazione e i nuovi trend
moda per il corretto utilizzo
delle nuances!

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
TRICOPRINCE ACADEMY
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FILOSOFIE

TRICOLOGICHE
2022 EDITION
Anno Accademico 2022
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FILOSOFIE
TRICOLOGICHE
Dermatiti e trattamenti
20 FEBBRAIO 2022
09.30 - 17.30

Il Seminario è rivolto a titolari
di
salone
che
credono
fortemente che un ottimo
hairstyle passi anche dalla
salute.
Durante
questo
incontro
affronteremo la tematica di
come
trattare
una
cute
soggetta a dermatiti e come
sensibilizzare le clienti a
prendersi cura del proprio
capello.

CORSO SOLO VISIVO
Materiale da portare a
corredo: nessuno
TRICOPRINCE ACADEMY
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FILOSOFIE
TRICOLOGICHE
Sensibilità cutanea
21 FEBBRAIO 2022
09.30- 17.30

Il Seminario è rivolto a
titolari
di
salone
che
credono fortemente che un
ottimo
hairstyle
passi
anche dalla salute.
Durante questo incontro
affronteremo la tematica di
come trattare una cute
particolarmente sensibile, e
come
comunicare
alle
clienti
l'importanza
di
prendersi cura del proprio
capello.
TRICOPRINCE ACADEMY
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CORSO SOLO VISIVO
Materiale da portare a
corredo: nessuno

NEW BARBER
2022 EDITION
Anno Accademico 2022
TRICOPRINCE ACADEMY
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NEW
BARBER P/E
16 MAGGIO 2022
10.00 - 17.30
Il Seminario è rivolto a
titolari di salone e primi
lavoranti che desiderano
imparare ed approfondire i
principi fondamentali e le
basi del taglio maschile e
del servizio barba.
Durante l'incontro saranno
presentate inoltre tutte le
tendenze
della
stagione
primavera estate

Materiale da portare a
corredo:
Pettine accademico
Pettine da rifinitura
Forbici
Forbici dentate
Sfilzino
Tosatrice con pettinini
TRICOPRINCE ACADEMY
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NEW
BARBER A/I
14 NOVEMBRE 2022
10.00 - 17.30
Il Seminario è rivolto a
titolari di salone e primi
lavoranti che desiderano
imparare ed approfondire i
principi fondamentali e le
basi del taglio maschile e
del servizio barba.
Durante l'incontro saranno
presentate inoltre tutte le
tendenze
della
stagione
autunno inverno.

TRICOPRINCE ACADEMY
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Materiale da portare a
corredo:
Pettine accademico
Pettine da rifinitura
Forbici
Forbici dentate
Sfilzino
Tosatrice con pettinini
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