
EDUCATION
PLAN
2019-2020



LA NOSTRA
FORMAZIONE

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 ultimi anni ci hanno 
aiutato a trovare e realizzare idee e soluzioni 
per sviluppare la creatività e la conoscenza 
della moda.

È  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 2019/2020 presenta 
il nostro programma corsi proponendo 
anche seminari e servizi dedicati alla 
sperimentazione di nuove idee moda. 

Questo è Tricoprince Academy, questi siamo noi!



CUT & STYLING A/I 2019

GLOW UP 2019

HAIR CUT CONTOURING P/E 2020

COLORISTE EVOLUTION P/E  2020

NEW FORMAT 2020

SALON EXCLUSIVE



CUT & STYLING A/I 2019

GLOW UP 2019

COLORISTE EVOLUTION  A/I 2019

HAIR CUT CONTOURING P/E 2020

COLORISTE EVOLUTION P/E 2020

NEW FORMAT 2020

SALON EXCLUSIVE PLUS



UK MASTER COLLECTION 2019

COLOR DESIGN COTRIL

UK MASTER COLLECTION 2020

SALON EXCLUSIVE COTRIL



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

8ª GIORNATA 
della SALVAGUARDIA 
del SIGNIFICATO PROFESSIONALE

30 Settembre 2019
Ente Fiera Vicenza

1 Pomeriggio
13:30/18:30

Stagionali
A/I 

UNA SOLA GIORNATA NEL NOME DEL FASHION!

OBIETTIVI: 
Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano vivere un pomeriggio d’ispirazione e di quella 
magia che fanno dei capelli un’arte. Un incontro ravvicinato con i nuovi trend e le 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 
      Per scoprire i trend colore emergenti 

• HAIR CUTTING SEMINAR SHOW 
      Per scoprire la moda hairstyle del momento

• TRICO EVENT PHYSIA 
      Per scoprire l’evoluzione della tricologia moderna 

• CREATIVE HAIRSTYLE INSPIRATION SHOW
     Vivi un’interpretazione creativa dei tagli della nuova collezione

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ: 
Solo dimostrativo

MATERIALI RILASCIATI: 
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 
Nessuno



DATA E LUOGO DATA E LUOGO DURATA E ORARIO DURATA E ORARIOCONTENUTI CONTENUTI

COLORISTE EVOLUTION A/I 2019 COLORISTE EVOLUTION P/E 2020

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, Comunicatore da banco, Locandina   post 
aggiornamento.

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.

11 Novembre 2019
Tricoprince Academy

05 Aprile 2020
Oppure 

06 Aprile 2020
Tricoprince Academy

 1 giornata
9:30/17:30

Stagionali
P/E

1 giornata
9:30/17:30

Stagionali
A/I



DATA E LUOGO DATA E LUOGO DURATA E ORARIO DURATA E ORARIOCONTENUTI CONTENUTI

CUT & STYLING A/I 2019

06-07 Ottobre 2019
Tricoprince Academy

 2 giornate
9:30/17:30

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 tipologie 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 tre teste studio fornite 

MATERIALI RILASCIATI: 
Attestato di partecipazione, Poster, Trend Book, Quaderno del partecipante, Comunicatore da banco, 
Locandina post aggiornamento

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.

Stagionali
A/I 

HAIR CUT CONTOURING

17 Febbraio 2020 
Tricoprince Academy

OBIETTIVI: 
Rivolto a titolari e primi lavoranti 
che desiderano specializzare le 
proprie competenze stilistiche 
introducendo in salone il servizio 
dell’Hair Cut Contouring. Un 
nuovo servizio Beauty basato 
sulla personalizzazione ad hoc 
di tagli e styling che permette di 
realizzare un’armonia perfetta 
tra capelli e viso. Studiando in 
base a criteri di proporzione le 
forme del viso e posizionando 
al meglio i volumi, le aderenze, 
le spinte e i movimenti, si crea 
quella che la scienza indica 
come la forma perfetta: l’ovale. 
Consigliato a tutti coloro che 
desiderano essere sempre più 
vicini alle reali esigenze delle 
clienti.

PARTECIPAZIONE:  
Formula 1+1 (i l  partecipante 
iscritto + 1 collaboratore in 
omaggio per la sola visione)

MODALITÀ: 
Teorico e pratico -  su modella 
procurata dal partecipante 
o su testa studio simulando 
l’esercitazione con face chart

MATERIALI  R ILASCIATI : 
Attestato di partecipazione, 
Quaderno del partecipante

MATERIALE DA PORTARE A 
CORREDO:
Pettine da taglio, pettine a 
coda,pett ine da lavaggio, 
forbici, forbici dentate, rasoio 
Feather, spruzzino, spazzole di 
varia misura, phon, piastra, 10 
mollettoni, becchi d’oca.

Standard 1 giornata
9:30/17:30



DATA E LUOGO DATA E LUOGO DURATA E ORARIO DURATA E ORARIOCONTENUTI CONTENUTI

NEW FORMAT 2020

22 Marzo 2020 
oppure  

23 Marzo 2020
 Tricoprince Academy

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e primi lavoranti 
alla ricerca di alternative styling 
da realizzare attraverso l’utilizzo 
di nuovi strumenti di lavoro. 
Durante il seminario saranno 
proposte nuove tecniche di 
Styling per creare look unici ed 
esclusivi in sintonia con gli ultimi 
trend del momento.

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente 
iscritto

MODALITÀ: 
Teorico e pratico - su una testa 
studio fornita 

MATERIALI RILASCIATI: 
Attestato di partecipazione, 
Quaderno del partecipante

MATERIALE DA PORTARE A 
CORREDO: 
Phon, forbici, becchi d’oca, 
pettine da lavaggio, pettine da 
taglio, pettine a coda, spazzola 
piatta, spazzole di varia misura, 
mollettoni, piastra piccola (16-18 
mm).

 1 giornata
9:30/17:30

Standard

GLOW UP 

 1 giornata
9:30/17:30

20 Ottobre 2019
oppure 

21 Ottobre 2019
Tricoprince Academy

OBIETTIVI: 
Questo seminario nasce dalla 
consapevolezza di quanto sia 
particolarmente difficile ideare 
nuovi effetti colore per capelli corti, 
vista la staticità delle lunghezze. 
È pertanto rivolto a titolari e 
primi lavoranti che desiderano 
apprendere un’esclusiva tecnica 
di schiaritura dal tocco morbido 
e delicato, per far risplendere 
di nuova luce i capelli corti e 
medio corti. Durante il seminario 
saranno presentate tre tipologie 
di effetti realizzati con questo 
nuovo ed esclusivo metodo.

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente 
iscritto

MODALITÀ: 
Teorico e pratico - su una testa 
studio fornita 

MATERIALI RILASCIATI: 
Attestato di partecipazione, 
Quaderno del partecipante, 
Shimmer Brush

MATERIALE DA PORTARE A 
CORREDO:
Phon, spazzole di varia misura, 8 
mollettoni, becchi d’oca, forbici, 
pettine da lavaggio, pettine a 
coda, pettine da taglio, 3 ciotole, 
3 pennelli, tavolozza rigida corta 

Standard



DATA E LUOGO DATA E LUOGO DURATA E ORARIO DURATA E ORARIOCONTENUTI CONTENUTI

COLORARE CON COTRIL COLOR DESIGN  COTRIL 

2019
 Tricoprince Academy

 1 giornata
10:00/16:30

13 -14 Ottobre 2019
Tricoprince Academy

 2 giornate
10:00/16:30

OBIETTIVI: 
Rivolto a titolari e collaboratori che desiderano conoscere ed approfondire il mondo colore  Cotril. Durante 
il seminario saranno illustrate le tecniche di colorazione e i nuovi trend moda per il corretto  utilizzo delle 
nuances.

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente iscritto 

MODALITÀ:
Solo dimostrativo. 

MATERIALI RILASCIATI: 
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

OBIETTIVI: 
Obiettivo del corso è 
l’apprendimento di tecniche 
di schiaritura e di colorazione 
in funzione di tutte le forme 
geometriche di taglio (scalate, 
piene, lunghe, corte) con 
l’abbinamento delle colorazioni 
a ossidazione, tono su tono, 
colori diretti e nuove colorazioni, 
in base alla morfologia del 
capello, forme e volumi. 
Rivolto a titolari o collaboratori 
esperti con nozioni di taglio.

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente 
iscritto

MODALITÀ: 
Teorico e pratico - su tre teste 

studio fornite

MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione 

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.

Standard Standard



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTIDATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

 UK MASTER COLLECTION 2019

 UK MASTER COLLECTION 2020

28 Ottobre 2019
Tricoprince Academy

 Live Show 
+ 

1 giornata
9:30/17:30

OBIETTIVI: 
Seminario che segue la presentazione Live Show Tricoprince Collection 2019-2020 e che illustra in 
anteprima la moda taglio/colore made in UK Autunno/Inverno e Primavera/Estate.  

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente 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.

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 Tricoprince Collection 2019-
2020

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ: 
Solo dimostrativo

MATERIALI RILASCIATI: 
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO: 
Nessuno

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

20 Aprile 2020 
Tricoprince Academy

Stagionali
F/W

Stagionali
S/S

UK LIVE SHOW  

1 Pomeriggio
14:30/17:00

1 Pomeriggio
14:30/17:00

27 Ottobre 2019

19 Aprile 2020

Stagionali
F/W 

Stagionali
S/S 

 Live Show 
+ 

1 giornata
9:30/17:30



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTIDATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

NEW BARBER 2019

25 Novembre 2019
 Tricoprince Academy

25 Maggio 2020
Tricoprince Academy

 1 giornata
10:00/16:00

 1 giornata
10:00/16:00

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e primi lavoranti 
che desiderano imparare 
ed approfondire i principi 
fondamentali inerenti le basi 
del taglio maschile e del servizio 
barba. In un solo incontro 
saranno presentate le linee 
guida con un approfondimento 
legato alle tendenze moda della 
stagione.

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente 
iscritto

MODALITÀ: 
Teorico e pratico 

(esclusivamente su 
modello procurato dal 
partecipante)

MATERIALI RILASCIATI:
Trend Book step by step, Attestato 
di partecipazione 

MATERIALE DA PORTARE A 
CORREDO:
Pettini, Forbici, Sfoltitrice, 
Mantella, Pennellessa, Spruzzino, 
Rasoio da barba “a mano 
libera”, lame, Sfilzino, Tosatrice 
con spessori, macchinetta per 
rifiniture, Phon, Spazzole rotonde 
e piatte, Mollettoni, Becchi lunghi, 
Pennello da barba, Sapone, 
Dopobarba.

Stagionali
A/I

Stagionali
P/E



DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

04 Novembre 2019
18 Novembre 2019
02 Dicembre 2019

 Tricoprince Academy

3 pomeriggi
14:30 - 17:00

10 Febbraio 2020
09 Marzo 2020
30 Marzo 2020

 Tricoprince Academy

DATA E LUOGO DURATA E ORARIO CONTENUTI

 3 pomeriggi
14:30 - 17:00

OBIETTIVI: 
Rivolto a titolari e collaboratori che desiderano conoscere e realizzare le nuove tipologie di taglio, colore 
e styling femminili provenienti direttamente dalle Collezioni moda Autunno/Inverno e Primavera/Estate. 
Proposte moda e idee da suggerire alle clienti in cerca di novità: 3 i tagli femminili proposti e realizzati per 
ogni stagione.

PARTECIPAZIONE: 
Solo il partecipante regolarmente 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.

Stagionali
A/I 

Stagionali
P/E

FORMATIVE EXPERIENCE 2019

FORMATIVE EXPERIENCE 2020



Siamo tutti apprendisti 
in  un mestiere dove non 
si  diventa mai maestri!
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