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Eventi professionali CNA
di Acconciatura,
per far crescere il tuo Salone.

Nome azienda                                   

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Persona da contattare                                         

Cognome e nom 

SONO INTERESSATO ALLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DI SEGUITO BARRATI

Da svolgere presso:

Restituire a mezzo fax al n° 0775/82.20.84
Oppure inviare in formato digitale ad info@cnafrosinone.it 

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n.196 : I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, 
per l'invio di comunicazioni di vario genere e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della CNA .In relazione al trattamento dei dati, potra 
esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti  dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e nelle modalita 
contemplate dai successivi artt. 8-10. Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a 
mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@cnafrosinone.it
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SCHEDA ADESIONE
Eventi Professionali CNA di Acconciatura

La CNA di Frosinone, in collaborazione con Maurizio 
Barbato, offre agli acconciatori un’ampia e qualificata 
proposta formativa di aggiornamento tecnico e professio-

nale, riservata agli Imprenditori ed ai loro collaboratori.
Una serie di eventi pensati per lo sviluppo del talento e 

della fantasia per apprendere ed assimilare in modo 
semplice e veloce le tecniche che consentiranno di 
gestire le anteprime della moda, con uno sguardo 
particolare ai sistemi di controllo e gestione per la 
conduzione ottimale ed efficiente di un moderno 

salone di acconciatura.

Taglio base

Taglio moda primavere/estate 

Taglio moda autunno/inverno 

Taglio e colore

Corso acconciature 

Corso schiariture  

Corso phon 

Corso permanente base e avanzato

Corso colore, base e avanzato 

La gestione della cliente in salone

Dinamica commerciale

Rivendita prodotti e servizi 

Corso di gestione del salone

il salone del Docente
(Ceprano, Via Alfieri 41, tel 0775/912198)

Presso il nostro salone sito in: 

CNA Frosinone (corsi teorici) 

Taglio base

Taglio moda primavere/estate 

Taglio moda autunno/inverno 

Taglio e colore

Corso acconciature 

Corso schiariture  

Corso phon 

Corso permanente base e avanzato

Corso colore , base e avanzato 

La gestione della cliente in salone

Dinamica commerciale

Rivendita prodotti e servizi 

Corso di gestione del salone

Città

Indirizzo

Tel.      Numero previsto Partecipanti



Eventi professionali CNA di Acconciatura, per far crescere il tuo salone

Taglio Base 14/03/2011
Analizzare la morfologia del viso e l'abbinamento dei 
tagli per valorizzare al meglio l'immagine della cliente 
finale. Base carrè, frangia/ciuffo, contorno viso, scala-
tura, graduazioni. Si realizzeranno tagli con tutte le 
lunghezze e diverse forme, utilizzando una tecnica 
facile da svolgere, da recepire e da trasmettere. 
Tecniche evolute di sfilatura e sfoltitura per personaliz-
zare qualsiasi taglio.

Taglio moda Primavera/Estate 04/04/2011
Taglio moda Autunno/Inverno 07/11/2011
Apprendimento di 3 o 4 linee di taglio novità da 
proporre alle clienti nella prossima stagione. 
Introduzione alla tendenza moda con appunti ed 
immagini elaborate dalle più importanti sfilate internazi-
onali. Saper leggere le foto per realizzare i tagli-vip 
spesso richiesti. Tecnica di taglio veloce, facile da 
eseguire, facile da recepire e facile da trasmettere.
 
Taglio e Colore 19/09/2011
L’abbinamento  di tecniche di schiaritura nei tagli 
attuali. Valorizzare il taglio con effetti di schiaritura  
sorprendenti.

Corso Acconciature 16/05/2011  
Code, banane, trecce, nodi, crespi, cotonature, 
chignon, cordini. Realizzazione di acconciature di stili e 
volumi diversi: sobrio, trendy, look spettinati. 
Sistemi semplici ma di grande impatto per acquisire 
manualità e portare in salone idee sempre nuove e 
portabili.

Corso schiaritura 13/06/2011
Stagnola, clava, pettine, pennello, spatola, a mano. 
Verranno analizzate le caratteristiche e le modalità di 
utilizzo delle diverse tecniche. Verranno forniti impor-
tanti suggerimenti per imparare a valutare quale tecnica 
eseguire in base al tipo del capello ed all’effetto finale 
che si vuole ottenere.

Corso phon 03/10/2011
Si parte dalla pre-asciugatura, passando all’analisi dei 
volumi, del tipo di taglio e del capello che verrà trattato. 
Si realizzeranno le asciugature su lunghezze diverse e 
con tecniche differenti. Dal liscio al mosso, al riccio. Ci 
ispireremo alle pettinature delle grandi dive dei nostri 
giorni, realizzando gli styling e le acconciature più 
glamour. 
Lavoreremo sulle nuove tendenze, divertendoci con 
accessori e non tralasciando la portbilità di ogni testa, 
perché possa essere proposta in salone.

Corso permanente (Base e Avanzato) 17/10/2011
La fisiologia del capello prime e dopo la permanente. 
La scelta del bigodino e del liquido in funzione della 
diagnosi. Vari tipi di avvolgimento in base al risultato 
finale che si vuole ottenere.
Approfondimento delle tecniche di sostegno e perma-
nente per realizzare acconciature corte, medie e 
lunghe. Come e quando proporle. 
Scelta dei bigodini subordinata alla lunghezza dei 
capelli, al tipo di spessore, di piega da eseguire e 
sopratutto al tipo dei volumi che si desidera ottenere, in 
modo da garantire un riccio morbido e consistente.

Corso colore  (Base e Avanzato) 11/04/2011
Parte teorica
Analisi della colorimetria, studio dei coloranti e dei 
pigmenti, scala dei toni e dei riflessi. Fase della diag-
nosi e sistemi di applicazione del colore con prime 
applicazioni, ricrescite, ritocchi, schiariture, ripigmen-
tazioni e prepigmentazioni, copertura capelli bianchi.
Parte pratica
Varie tecniche di applicazione del colore: con prime 
applicazioni, ricrescite, ritocchi, lunghezze e punte, 
ripigmentazioni e prepigmentazioni.

La Gestione della cliente in Salone 02/052011  
Corso teorico
La professione dell’acconciatore si evolve 
sempre più rapidamente ed il numero dei saloni 
continua a crescere. Tale corso aiuta 
l’acconciatore ad aumentare la propria profes-
sionalità, che non va letta più soltanto nella 
capacità tecnica, ma anche nel saper fornire 
alla cliente un servizio più completo, grazie ad 
azioni volte sia a rendere confortevole la 
permanenza in salone che a garantire una 
adeguata fidelizzazione, il tutto secondo il 
parametro irrinunciabile della qualità. Dal 
servizio vero e proprio all’ambiente di lavoro, 
dal rapporto con i collaboratori alla soddisfazi-
one delle clienti.

Dinamica commerciale  30/05/2011
Corso teorico
Come acquisire i dati del proprio salone, calco-
larne le statistiche, la redditività, il punto di 
pareggio, lo scontrino medio. Vari suggerimenti 
su come incrementare i propri utili e far crescere 
l’attività, partendo da una puntuale conoscenza 
del mercato.

Rivendita prodotti e servizi  27/06/2011
Corso teorico
Un’insieme di tecniche di presentazione,regole 
pratiche ed estetiche destinate a favorire, in 
salone, l’incontro tra la consumatrice ed i 
prodotti con l’obiettivo di favorirne l’acquisto. Il 
Marketing nel settore Acconciatura

Corso di gestione del Salone  durata 12 mesi
Corso teorico
Un anno di raccolta dati, elaborazione, analisi, 
confronto. Strategie della conoscenza e 
crescita della propria azienda. Facciamo 
emergere il manager che è in te.

CORSI IN AULA DIDATTICA
I corsi teorici si terranno presso la Sala “Bruno Leonetti” della CNA di Frosinone, in Via Mària 51.
I corsi pratici si terranno presso il salone di Acconciatura del Docente, Maurizio Barbato a Ceprano, in Via Vittorio 
Alfieri, n° 41.
Ai singoli eventi potranno partecipare al massimo 10 allievi, al fine di mantenere un elevato standard di apprendimento.

Prezzi per persona, per ogni corso (eccetto Corso di gestione del salone)

GIORNATE DI CORSO ASSOCIATI CNA NON ASSOCIATI
Giornata unica €250,00 � €450,00
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ni CORSI PRESSO LA PROPRIA AZIENDA
Possibilità di erogare attività formative direttamente presso le aziende interessate con programmi personalizzabili.
In tal caso i prezzi sono i seguenti:

Prezzi per salone, a prescindere dal numero di addetti coinvolti:

GIORNATE DI CORSO ASSOCIATI CNA NON ASSOCIATI
Una giornata € 350,00 � € 550,00
Due giornate € 550,00 � € 750,00
(su richiesta dell’azienda)

Associati CNA: Costo annuale € 500,00
€ 800,00

Inizia l’attività di acconciatore a 15 anni 
e dal  1985 gestisce il suo salone a 
Ceprano (FR) coadiuvato da 4 collabo-
ratrici e dalla moglie Maritza, Estetista.

Ha conseguito i seguenti
attestati professionali:
1986 Diploma Maestro d’Arte UNFAAS 
Presso il Centro di Frosinone 1985 
Diploma di Teacher Pivot Point  a 
FROSINONE  1990 Diploma Maestro 
d’Arte Insegnante UNFAAS, presso il 
Centro di Frosinone. Partecipo a Corsi 
di  Aggiornamento dal 1980 fino ad oggi 
ogni 6 mesi, sia in Italia che all’estero. 
2007 Consulente del Colore a ROMA 
presso L’Accademia L’OREAL 2008 
Corso Assessor Habia presso il Cento 
Habia Italia a Reggio Emilia 2009 Corso 
Trainer Tutor Habia presso il Centro 
Habia Italia a Reggio Emilia.

Ha collaborato presso
le seguenti strutture
Dal 1986 al1994 Insegnante Unfaas e 
Pivot Point presso l’Accademia UNFAAS  
di Frosinone.
Dal 1994-2001 Responsabile Servizi 
Fotografici, Componente Team Pedana 
Nazionale ed Internazionale, compo-
nente del Team Manager presso la 
SANTINI DIFFUSIONE, Empoli (Fi).       
Dal 2004 collabora con consulenze 
presso L’Accademia L’Oreal a Roma.
Dal  2004 e fino al  2006 ha ideato un 
gruppo di lavoro, I Quattro Più Parruc-
chieri occupandosi dell’Organizzazione , 
della Programmazione   e della 
Formazione del GRUPPO.
Nel 2008, Coordinatore e Formatore per 
la CNA di Frosinone.  Nel 2008- 2010, 
Assessor Habia e Trainer Tutor Habia 
presso l’Accademia Cemar di Frosinone.
Dal 2010 Consulente nelle Accademie, 
per le associazioni, gruppi e saloni 
privati. 

Maurizio

Barbato
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