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Global Fashion Academy mette a disposizione di tutti gli Hairstylists i mezzi necessari per acquisire 
le conoscenze tecnico-stilistiche indispensabili per il salone ed elevare ai massimi livelli la propria 
immagine di professionista. GFA offre corsi nella propria sede a Sansepolcro-Ar- nel cuore della 
Toscana, formazioni itineranti, seminari webinar e shows aziendali internazionali.

La sapiente e continua capacità di stimolare sempre nuovo interesse ed un’accurata e costante 
formazione, sono la chiave del successo del professionista al passo con i tempi. I nostri percorsi 
formativi sono quindi focalizzati a fornire a tutti gli Hairstylists un programma completo e studiato 
sulle loro esigenze.

Un piano di studi dedicato al giovane, che desidera crescere attraverso percorsi di formazione di base 
ben strutturati e semplificati. Si prosegue con stage formativi mirati alle necessità del collaboratore 
già più qualificato che tende al perfezionamento delle proprie competenze tecnico/artistiche.

Con il programma Education 2019 di Global Fashion Academy, vogliamo dare a tutti i 
professionisti l’opportunità di costruirsi un bagaglio di competenze personalizzato, completo, dedicato 
e pratico per poter rispondere a tutte le esigenze del salone con l’obiettivo di essere sempre un passo 
avanti, competitivi e vincenti in un mercato sempre più selettivo e complesso.

Filosofia Global Fashion Academy

Resta aggiornato sui nostri corsi e consulta il calendario su WWW.GLOBALFASHION.ACADEMY

global fashion academy

Academy House Building

on tour

Webinar

La nostra proposta di Location per la tua formazione professionale

La gamma dei corsi offerti da Global Fashion Academy può essere calibrata e fruita in funzione 
delle proprie particolari esigenze presso la sede G.F.A. Oriano Baraccani di Sansepolcro 
(Arezzo), nella propria zona o anche on-line. Stage formativi modulari e progressivi che 
soddisfano ogni esigenza, accessibili in spazi differenti per conoscere, rispondere e anticipare 
ogni necessità.

Global Fashion Academy - “Oriano Baraccani” inaugurata nel 2015, offre stage 
tecnico/stilistici per titolari, apprendisti, collaboratori, in ambienti moderni e qualificati

Appuntamenti flash on-line focalizzati sugli aggiornamenti moda, stile e formazione, rivolti 
a tutti coloro che vogliono accedere alle più recenti conoscenze, comodamente dal proprio 
punto di connessione in salone o da casa, inclusa l’informazione sulla gamma prodotti Sens.ùs

Moda e stile, formazione e informazione tecnica, ovvero tutte le occasioni per potersi aggiornare 
e aprirsi alle novità del mondo dello style pur restando nella propria zona, usufruendo di 
pacchetti personalizzati itineranti, in funzione delle proprie specifiche esigenze.
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Essential Color:
Metodo colore e tecniche di colorazione Pag. 16

Essential Mèches:
Tecniche Fondamentali di mèches e schiariture Pag. 17 
Color Evolution:
La visione moderna del colore  Pag. 18

Blonde Ambition:
Tecniche colorazioni platino e metodo bleach & tone Pag. 19

Color secrets:
Moderne soluzione tecniche per il salone Pag. 20

Bang Color!:
Il mondo delle colorazioni fantasia Pag. 21

Sens.ùs Green Technology:
Scopri i segreti delle innovazioni cosmetiche Pag. 22

Master Class Color:
La specializzazione del colore Pag. 23

1.COLOR Academy
Con Global Fashion Academy, puoi far crescere e sviluppare il potenziale del tuo Team di 
collaboratori.

Corsi di Formazione
categorie

Academy On Tour

E’ un itinerario formativo studiato per sviluppare al massimo conoscenza, capacità e competenze 
nel servizio tecnico della colorazione e schiaritura, le quali rappresentano oggi la principale 
fonte di business e fidelizzazione della clientela. Permette di apprendere l’evoluzione del 
mondo delle mèches; da tecniche base classiche, sempre attuali, a tecniche innovative, che 
permettono di valorizzare la personalità di ogni singola cliente, secondo le ultime tendenze. Ti 
sveleremo tutti i segreti del colore, dalle composizioni chimiche ai concetti tecnici avanzati per 
fare di te un vero Master Class Colorist!

Essential Updo:
Fondamentali acconciatura Pag. 24

Essential Cutting:
Metodo base “Essential Cutting”+ asciugatura Pag. 25

Blow Dry Styling:
Look da star Pag. 26

Illumyna Care:
Full immersion nei servizi di trattamento e cura dei tuoi capelli Pag. 27

Transition Cutting:
Evoluzione del metodo “Essential Cutting” Pag. 28

Evolution Cutting:
Tecniche avanzate del metodo “Essential Cutting”  Pag. 29

2.STYLE ACADEMY

Academy On Tour

Itinerario formativo per sviluppare le conoscenze e le capacità nel mondo dello style.
Apprenderai le nozioni tecniche del taglio attraverso i nostri percorsi perfezionando e 
migliorando l’abilità artistica di tutto lo staff. Una full immersion nel mondo del taglio e dello 
stile attraverso nozioni teoriche e workshop pratici specifici per ogni livello di preparazione 
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4.MAN ACADEMY

Academy On Tour

Itinerario formativo per accrescere le conoscenze e le capacità nel mondo del taglio 
maschile. Apprenderai tecniche classiche di taglio e barbering; sviluppando al massimo le 
competenze nel servizio tecnico della colorazione maschile e l’evoluzione del servizio barba. 

Men’s Classic Cutting & Barbering:
Fondamentali taglio, barba e colorazione uomo Pag. 36

Men’s Hair Trends:
Trend e tagli maschili del momento Pag. 37
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Photoshooting Experience:
Vivi l’esperienza di un set fotografico e crea la tua collezione Pag. 30

Fashion Collection:
La collezione moda Pag. 31

Workshop Collection:
Le tecniche della collezione moda Pag. 32

Evolution Lights:
Tecniche colorazioni e schiariture moda Pag. 33

Luigi Martini Training Session:
Diventa un Hair Designer Pag. 34

Master Workshop Fashion Collection by L. Martini:
Full immersion nei segreti e tecniche della collezione moda  Pag. 35

3.CREATIVE ACADEMY

Academy On Tour

Corsi ispirati dalle tendenze moda delle principali fashion weeks mondiali. Tecniche innovative 
di stile e colore, da riproporre nel proprio salone.



I NOSTRI PERCORSI ACCADEMICI
Ti consigliamo alcuni percorsi formativi che saranno utili per la tua crescita professionale, 
in base la tuo livello di conoscenza attuale e al traguardo che vuoi raggiungere.

Percorso Young
Essential Color:
Metodo colore e tecniche di colorazione Pag. 16

Essential Mèches:
Tecniche Fondamentali di mèches e schiariture Pag. 17 
Essential Updo:
Fondamentali acconciatura Pag. 24

Essential Cutting:
Metodo base “Essential Cutting”+ asciugatura Pag. 25

Percorso Itinerante 

Blonde Ambition:
Tecniche colorazioni platino e metodo bleach & tone Pag. 19

Color secrets:
Moderne soluzione tecniche per il salone Pag. 20

Workshop Collection:
Le tecniche della collezione moda Pag. 32

Completa il percorso con la scelta del quarto format!

Academy On Tour

Academy On Tour
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Product Info Open Day:
Conoscenza del prodotti Sens.ùs Pag. 38

Social Media Marketing:
L’utilizzo dei social per il tuo salone Pag. 39

Salon Visual Retail :
Aumenta il business rivendita del tuo salone Pag. 40

5.COMMUNICATION AND 
STRATEGY

Academy On Tour

Percorsi formativi per approfondire la conoscenza dei prodotti Sens.ùs e ottimizzare il 
proprio business attraverso comunicazione visiva e web marketing



WEBINAR
Formazione/Informazione a distanza

Location: Web - Online

A chi è rivolto: Apprendisti – Collaboratori – Titolari – Staff Saloni – Gruppi

Cosa ti serve: tablet/smartphone o computer e connessione internet

Durata: 60 minuti a sessione

Cosa si apprende: Informazione prodotto - Informazione attività aziendali - Formazione 
tecnica - Formazione stilistica

Come si svolge: Piattaforma interattiva specifica 
 I partecipanti potranno interagire e porre domande come in una vera aula

Partecipanti: Fino 100

Worldwide
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ESSENTIAL color ESSENTIAL MECHES
Metodo colore e tecniche di colorazione Tecniche fondamentali di mèches e schiariture

A chi è rivolto: Apprendisti, collaboratori e a chiunque voglia aggiornare le regole di base della 
colorazione.

A chi è rivolto: Apprendisti, collaboratori e chiunque voglia aggiornare le tecniche base di mèches 
e schiariture.

Livello: Base Livello: Base

Cosa si apprende: apprendi l'alta qualità del metodo di colorazione Sens.ùs. Una full immersion 
per mettere in atto da subito le principali regole del mondo del colore. Dalla diagnosi del capello alla 
scelta delle nuances, fino alla loro corretta tecnica di applicazione. 
Acquisisci da subito sicurezza e autonomia per garantire qualità e professionalità.

Cosa si apprende: una formazione pratica e professionale sulle tecniche base di schiaritura. 
Acquisisci conoscenza teorica sui relativi prodotti, per conseguire la sicurezza e la manualità necessarie 
per effettuare autonomamente in salone i servizi di schiaritura più richiesti.

Programma: Dimostrazione dei formatori su modelle e pratica dei partecipanti su poupette. 
Acquisisci da subito sicurezza e autonomia per garantire qualità e professionalità.

Programma: Teoria con utilizzo di strumenti audio e video.
Pratica su poupette da parte dei partecipanti.

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon, poupette taglio/colore
Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon,  poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs
Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 2 giorni
Durata: 2 giorni

Academy On Tour Academy On Tour
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COLOR EVOLUTION BLONDE AMBITION
Metodo colore e tecniche di colorazione Tecniche di decolorazioni platino e metodo bleach & tone

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Intermedio Livello: Intermedio

Cosa si apprende: caratteristiche,  limiti e possibilità offerti dai diversi tipi di coloranti. Sfrutta al 
meglio le loro performances e scopri la colorimetria più moderna ed approfondita. infinite possibilità 
di utilizzare il colore, attraverso la valorizzazione di metodi classici e l’apprendimento di nuove pratiche, 
per superare ogni imprevisto e difficoltà.

Cosa si apprende: una Full immersion appassionante nel vasto mondo del re-coloring. Consolida  le 
tue certezze aggiornando le regole della  decolorazione e la grande potenzialità dei colori di tonalizzazione. 
Valorizza il tuo salone garantendo un servizio qualificato e creativo. Scopri i trend più attuali legati a 
decolorazione e decapaggio, due servizi altamente tecnici, che necessitano di continuo aggiornamento.

Programma: Dimostrazione su modelle, laboratorio workshop a gruppi su modelle da parte dei 
partecipanti

Programma On Tour: Dimostrazione su modelle, laboratorio Workshop a gruppi su poupette.
Durata: 1 giorno

Programma Academy: Dimostrazione su modelle, laboratorio Workshop a gruppi su modelle 
da parte dei partecipanti. 
Durata: 2 giorniCosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon, poupette capra bianca

Materiali consegnati: Diploma, dispensa , materiale  Sens.us

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 3 giorni

Academy On Tour Academy On Tour
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COLOR SECRETS BANG COLOR!
Moderne soluzioni tecniche per il salone Il mondo delle colorazioni fantasia

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Intermedio Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Tecniche alternative alle classiche utilizzate in salone, per superare qualsiasi 
tipo di imprevisto o difficoltà di copertura dei capelli bianchi. Nuove pratiche e valorizzazione dei metodi 
classici, per la soluzione di problemi specifici del colore: viraggi indesiderati, tenuta, tecniche correttive.
Argomentazioni su come ottenere il massimo risultato nelle trasformazioni e correzione dei colori.

Cosa si apprende: immergiti nel  mondo dei colori crazy. Scopri tutte le regole, i segreti delle colorazioni 
dirette e le potenzialità dei colori semi-permanenti di ultima generazione. Un servizio moda che, grazie ad 
una costante formazione, ti darà la possibilità di soddisfare con sicurezza una clientela ad oggi sempre più 
attenta. Metodologie per utilizzare lo strumento più idoneo e per conoscerne plus e limiti in funzione degli 
obiettivi da raggiungere nel servizio tecnico.Programma: Teoria da parte dei formatori. Workshop su ciocche da parte dei partecipanti

Programma On Tour: Teoria e dimostrazione da parte dei formatori. Workshop su poupette da 
parte dei partecipanti.
Durata: 1 giorno

Programma Academy: Teoria e dimostrazione da parte dei formatori su modelle, laboratorio 
Workshop a gruppi su poupette e modelle da parte dei partecipanti.
Durata: 2 giorni

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon, Kit ciocche.

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon, poupette capra bianca.

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.us

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante , materiale Sens.ùs

Durata: 1 giorno

Academy On Tour Academy On Tour
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Sensus Green Technology MASTER CLASS COLOR
L’evoluzione dei prodotti cosmetici La specializzazione del colore

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Avanzato Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Il Team Tecnico Sens.ùs, coadiuvato dall’intervento di un esperto ricercatore 
cosmetico, affronterà importanti argomenti legati ai componenti chimici ed i loro utilizzi nei prodotti più 
utilizzati in salone.

Cosa si apprende: Raggiungi la massima conoscenza del servizio colore. Con il Team Tecnico  
Sens.ùs, coadiuvato dall’intervento del nostro ricercatore cosmetico, entrerai dentro ai segreti del 
colore affrontando importanti argomenti legati ai prodotti tecnici e il loro utilizzo. Un Master di 
approfondimento per apprendere tutta la conoscenza tecnica del mondo Sens.ùsProgramma: Dimostrazione su modelle, laboratorio. Workshop a gruppi su modelle da parte 

dei partecipanti Programma: Dimostrazione su modelle. Workshop a gruppi su modelle da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon Cosa ti serve: Set pettini, spazzole, phon

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 2 giorni Durata: 3 giorni

Academy On Tour Academy On Tour
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ESSENTIAL CUTTING
Metodo base “essential cutting” + asciugatura

A chi è rivolto: Collaboratori e chiunque voglia perfezionare le regole di base taglio e asciugatura

Livello: Base

Cosa si apprende: Affina le tecniche di taglio e perfeziona le competenze essenziali per eseguire 
un servizio di piega a phon impeccabile. Acquisisci la corretta gestualità delle cut lines e i fondamentali 
di asciugatura delle varie tipologie di capelli, per soddisfare una clientela sempre più esigente.

Programma: Dimostrazione e workshop su poupette da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon, poupette taglio/colore.

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 4 giorni

Academy On Tour

ESSENTIAL UPDO
Fondamentali di acconciatura

A chi è rivolto: Collaboratori e chiunque voglia perfezionare il mondo dell’acconciatura

Livello: Base

Cosa si apprende: Specifiche del metodo base accademico, per ampliare la propria conoscenza 
ed acquisire le regole essenziali e le tecniche fondamentali dell’acconciatura.

Programma: Dimostrazione su Modelle. Pratica su poupette da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante

Durata: 4 giorni

Academy On Tour
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BLOW DRY STYLING
Look da star

A chi è rivolto: Titolari – Collaboratori

Livello: Intermedio

Cosa si apprende: Una visione globale sulla tendenza di brushing capelli. Un servizio mirato a 
fornire all’Hairstylist le tecniche di piega pratiche e di effetto, sempre al passo con i trends e i looks delle 
stars più di tendenza. Porta direttamente in salone proposte innovative e al passo con la moda.

Programma: Dimostrazione su modelle.

Cosa ti serve: Set pettini, spazzole varie grandezze, spazzole d’acconciatura, phon, ferri, piastre varie misure.

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 1 giorno

Illumyna Care
Full immersion nei servizi di trattamento e cura

A chi è rivolto: Tutti

Livello: Intermedio

Cosa si apprende: Come espandere il servizio di trattamento di cura e bellezza, curandolo con 
semplicità in modo attento. Acquisisci competenze e sicurezza nella consulenza al cliente; dall’ingresso 
in salone fino al suo congedo, affermando così il tuo valore e ruolo professionale, in un mercato 
costantemente in crescita. Scopri tutte le informazioni sul capello, la cute e i dettagli che aiuteranno a 
sviluppare il tuo metodo per una corretta consulenza e la creazione della mappa delle argomentazioni 
da proporre. Apprendi la conoscenza dell’ azione specifica di ogni singolo prodotto Sens.ùs, in un 
mercato ad oggi in continua evoluzione.

Programma: Un training pratico ti porterà a conoscere le manualità e gestualità necessarie a 
valorizzare i vari passaggi del rituale, agendo sul servizio di trattamento e sulla qualità percepita del 
cliente. Dimostrazione e workshop su modelle.

Academy On Tour Academy On Tour

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 1 giorno
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EVOLUTION CUTTING
Tecniche avanzate del metodo “transition cutting”

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Un metodo di taglio e finish, veloce e facilmente replicabile in salone. Tecniche 
evolute per realizzare linee taglio, attraverso sessioni teorico-pratiche di studio delle forme. Step by 
step pratici per acquisire al meglio il metodo accademico firmato Sens.ùs.

Programma: Dimostrazione e workshop su poupette da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 2 giorni Academy / 1 giorno On Tour

Academy On Tour

TRANSITION CUTTING
Evoluzione del metodo “essential cutting”

A chi è rivolto: Collaboratori e chiunque voglia perfezionare la tecnica dei tagli in graduazione

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Scopri le proiezioni geometriche che ti permetteranno di realizzare tutti i tipi 
di taglio graduato, acquisisci la corretta gestualità e gli schemi delle linee attraverso lo studio del viso, 
per un servizio ricercato e di alta qualità!

Programma: Dimostrazione e workshop su poupette da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon. Poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Durata: 2 giorni Academy / 1 giorno On Tour

Academy On Tour
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PHOTOSHOOTing EXPERIENCE
Vivi l’esperienza di un set fotografico e crea la tua collezione

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori con esperienza

Livello: Intermedio/Avanzato

Cosa si apprende: l’art director Luigi Martini ha realizzato un format speciale per guidarti dentro 
i segreti della creazione di una collezione. Avrai modo di scoprire i Trends moda e le ispirazioni tratte 
dalle più importanti Fashion Weeks del mondo vivendo l’esperienza di un set fotografico.

Programma: Master di aggiornamento tecnico/stilistico che ti permetterà di vivere la nascita di una 
nuova collezione! Apprenderai la teoria per poi metterla in pratica direttamente sul campo. Lavorerai 
su modelle a gruppi vivendo l’esperienza di un set fotografico. Grazie all’aiuto dei nostri professionisti 
acquisirai le più avanzate tecniche per costruire un total look perfetto!

Cosa ti serve: forbici, phon, diffusore, set spazzole tonde, spazzola piatta, spazzola da acconciatura, 
pettine a coda, pettine denti largo, pettine da taglio, forcine, mollette, becchi d’oca, set ferri, piastra, 
piastra frisè, elastici con gancio, filo elastico nero/marrone.

Materiali consegnati: Diploma, immagini, materiale  Sens.ùs

Durata: 2 giorni

Academy On Tour

FASHION COLLECTION
La collezione moda.

A chi è rivolto: Titolari – Collaboratori

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: La tendenza moda delle stagioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno 
attraverso i tagli e le tecniche di colorazione create da Luigi Martini e dal Creative Team Sens.ùs.

Una visione globale della tendenza moda capelli, abiti e accessori proposta dall’Art Director Luigi Martini 
e il Creative Team Sens.ùs! Acquisisci le tecniche di studio ed interpretazione delle tendenze moda! Un 
servizio mirato per donare all’Hairstylist tecniche pratiche e di sicuro effetto, da proporre direttamente in 
salone ed essere sempre al passo con i tempi in continua evoluzione!

Programma: Dimostrazione su modelle. Workshop su poupette da parte dei partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon, poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, kit style book, materiale Sens.ùs

Durata: 1 giorno

Academy On Tour
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EVOLUTION LIGHTSWORKSHOP COLLECTION
Le tecniche della collezione moda Tecniche di schiariture moda

A chi è rivolto: Titolari – CollaboratoriA chi è rivolto: Titolari e collaboratori con esperienza

Livello: AvanzatoLivello: Avanzato

Cosa si apprende: Una full immersion nel mondo delle schiariture moda, attraverso nuove 
proposte di colorazione con tecnica layer to layer! Una tecnica di ampia diffusione e sempre più richiesta 
all’interno dei saloni. Grazie alle tecniche aggiornate create dal nostro Team Tecnico/Stilistico, acquisirai 
le tecniche delle colorazioni di multi cromia, dagli straordinari risultati armonici e (non solo) naturali.

Cosa si apprende: ll Team Sens.ùs ha realizzato un format speciale per guidarti dentro la 
Collezione. Potrai seguire attraverso step by step, l’esecuzione delle nuove linee taglio e tecniche di 
colorazione della Collezione, direttamente su poupette!

Programma Academy: Dimostrazione e workshop colore su modelle e poupette. 
Durata: 2 giorni

Programma On Tour: Dimostrazione su modelle e workshop colore su poupette. 
Durata: 1 giorno

Programma: Il Team ti presenterà le linee moda su poupette e ti seguirà poi nella realizzazione e 
ripetizione delle tecniche per portare in salone nuovi servizi di taglio e colore di sicuro successo.

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon, poupette taglio/colore

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon, poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, kit collezione, materiale Sens.ùs

Materiali consegnati: Diploma, kit collezione, materiale Sens.ùs

Durata: 1 giorno

Academy On Tour Academy On Tour
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LUIGI MARTINI TRAINING SESSION
Diventa un Hair Designer

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori con esperienza

Livello: Top Class

Cosa si apprende: Scoprirai le tecniche di ultima generazione ed il metodo innovativo firmato 
Sens.ùs. L’art director Luigi Martini ti guiderà direttamente nella nascita della creazione di una nuova 
immagine e linea di taglio/colore. Verrai trasportato all’interno della visione creativa per apprendere 
in maniera globale, tutte le tecniche fondamentali per di ventare un hair designer di livello. Un 
Master di aggiornamento tecnico/stilistico, che ti permetterà di capire come nasce una nuova idea 
immagine e come idearne di nuove. Avrai inoltre modo di lavorare con Alessandro Marchetti, il guru 
nel mondo della colorazione. Due giorni intensi e fortemente formativi, per il raggiungimento di una 
preparazione altamente tecnica e creativa!

Programma: Seminario e workshop taglio e colore su poupette e su modelle da parte dei 
partecipanti

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spazzole, phon, poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale  Sens.ùs

Durata: 2 giorni

Academy On Tour

MASTER WORKSHOP COLLECTION
Full immersion nei segreti e tecniche della collezione moda

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori con esperienza

Livello: Top Class

Cosa si apprende: Luigi Martini e il Creative Team Sens.ùs hanno realizzato un format speciale 
per guidarti dentro i segreti della Collezione. Avrai modo di scoprire i trends moda e le ispirazioni 
tratte dalle più importanti Fashion Weeks del mondo, potendo così seguire attraverso step by step, 
l’esecuzione delle nuove linee taglio e tecniche di colorazione della Collezione, direttamente su modelle!

Programma: Il Team ti presenterà le linee moda su modelle e ti seguirà poi nella realizzazione e 
ripetizione dei moods su poupette per interpretare e portare in salone nuovi servizi di taglio e colore di 
sicuro successo.

Cosa ti serve: Set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon, poupette taglio/colore

Materiali consegnati: Diploma, kit collezione, materiale Sens.ùs

Durata: 2 giorni

Academy On Tour
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MEN’S CLASSIC CUTTING
& BARBERING

Men’s Hair Trends
Fondamentali taglio, barba e colorazione uomo

Trend e tagli maschili del momento.

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Intermedio

Cosa si apprende: Fondamentali del taglio maschile e del taglio classico da barbiere. Un 
metodo semplice che ti consentirà di ottenere look maschili iconici e classici, attraverso l’utilizzo di 
tecniche di sfumatura a pettine-forbice o tondouse. Ogni sessione prevederà teoria e pratica, con 
illustrazione step by step delle fasi e degli schemi di riferimento del metodo, lavorando su poupette. 
Potrai scoprire inoltre l’evoluzione del mondo della barba e della colorazione maschile.

Programma On Tour: Dimostrazione pratica del formatore e a seguire workshop su poupette 
da parte dei partecipanti Durata: 1 giorno

Programma Academy: Dimostrazione pratica del formatore, a seguire workshop su poupette 
e modelli da parte dei partecipanti. Durata: 2 giorni

Cosa ti serve: set pettini (largo, stretto, da sfumatura, spruzzino, forbici (lama liscia, dentata), 
tondouse, rasoio, spazzole, phon, rasoio da barba, pennello da barba, poupette taglio uomo

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs

Academy On Tour Academy On Tour

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori con esperienza

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Scopri e apprendi gli ultimi trends maschili attraverso un metodo di taglio 
semplice, veloce e facilmente replicabile, che consentirà di ottenere looks contemporanei sempre 
al passo con la moda maschile. Attraverso sessioni teorico-pratiche con illustrazione step by step 
delle fasi e degli schemi di riferimento. Acquisirai inoltre le tecniche di utilizzo dei prodotti styling in 
abbinamento alle linee taglio.

Programma On Tour: Dimostrazione su modelli. Workshop su poupette da parte dei partecipanti 
Durata: 1 giorno

Programma Academy: Dimostrazione su modelli. Workshop su poupette e modelli da parte 
dei partecipanti. Durata: 2 giorni

Cosa ti serve: set pettini (largo, stretto, da sfumatura, spruzzino, forbici (lama liscia, dentata), 
tondouse, rasoio, spazzole, phon, poupette uomo

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante, materiale Sens.ùs
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PRODUCT INFO OPEN DAY SOCIAL MEDIA MARKETING
Conoscenza del prodotto L’utilizzo dei social per il tuo salone

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori 

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Una full immersion nel mondo dei social network per gestirli ed utilizzarli 
al meglio. Apprenderai la creazione e la gestione di una pagina aziendale, scoprirai i segreti per 
incrementare la visibilità del tuo salone, imparerai a realizzare immagini accattivanti e di qualità, che 
generino interazione con i tuoi clienti con l’obiettivo di acquisirne di nuovi.

Durata: 1 giorno

Programma: Dimostrazioni e applicazioni pratiche dell’uso dei canali social nel proprio salone

Cosa ti serve: tablet/smartphone o notebook

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante

Academy On Tour Academy On Tour

Livello: Aperto a tutti

Cosa si apprende: Una giornata di alta formazione sui prodotti, dedicata alla continua 
evoluzione della famiglia Sens.ùs, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di servizio in salone, 
attraverso la conoscenza approfondita delle varie referenze.

Avrai incontri mirati per ampliare in modo facile e veloce la gamma di utilizzo del prodotto, grazie ai 
segreti dei nostri esperti, i quali ti sveleranno come offrire innumerevoli servizi sfruttando le infinte 
combinazioni che i prodotti Sens.ùs permettono di realizzare.

Durata: 1 giorno

Programma: dimostrazione prodotti sens.ùs

Materiali consegnati: brochure e materiale sens.ùs
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SALON VISUAL RETAIL
Aumenta il business retail del tuo salone

Academy On Tour

A chi è rivolto: Titolari - Collaboratori 

Livello: Avanzato

Cosa si apprende: Fai del tuo salone un ambiente d’impatto per il tuo cliente. Acquisirai le 
tecniche di comunicazione visiva e del marketing esperienziale. 
Imparerai a predisporre un layout espositivo accattivante e d’identità, affinando le tecniche di 
vendita dei tuoi prodotti esposti.

Programma: Spiegazione delle regole da seguire per incrementare la vendita di servizi e prodotti 
nel proprio salone

Durata: 1 giorno

Materiali consegnati: Diploma, dispensa partecipante

PERCORSO EXCLUSIVE COLLECTION

Workshop COLLECTION

Le linee guida, i colori trends e lo stile del mondo fashion nascono e si sviluppano nella collezione 
moda che ogni stagione prende forma grazie a Luigi Martini ed al Creative Team Sens.ùs. Una 
grande risorsa per ogni hairstylist che trova nella Master Collection le fonti di ispirazione e le guide 
tecniche per la realizzazione dei lavori da sviluppare in salone.
All'interno di questa “due giorni“ avrai modo di assistere alla presentazione ufficiale della nuova 
collezione creata da Luigi Martini con il Creative Team di Sens.us tra moda e innovazione, creatività, 
tendenze e fantastici total look. Tutto rigorosamente "live on stage". L'evento domenicale come da 
tradizione culminerà con un party night di puro divertimento e festa!
Il Lunedì avrai modo di approfondire le nuove linee e le tendenze ispiratrici in un workshop 
motivazionale esclusivo dai posti limitati 

Un pacchetto dedicato all’acconciatore che abbina un giorno di show moda ad un workshop 
pratico sulle tecniche collezione realizzato presso l’accademia a te più vicina.

La collezione moda. Un servizio mirato per dare all’Hairstylist delle tecniche pratiche e di sicuro 
effetto, da proporre direttamente in salone.

Special event per chi, oltre all'education, desidera vivere momenti di aggregazione e divertimento.

A chi è rivolto: Titolari – Collaboratori

Durata: 1 giorno

Materiali consegnati: Diploma, kit collection 

Come si svolge: Workshop su poupette da parte dei partecipanti

Cosa si apprende: la tendenza moda delle stagioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno 
attraverso i tagli e le tecniche di colorazione create da Luigi Martini e dal Creative Team Sens.
ùs.divisi tra una prima parte teorica ed una seconda parte direttamente su modelle per un 
workshop creativo che stimolerà la tua fantasia creativa.

Attrezzatura necessaria: set pettini, forbici, spruzzino, spazzole, phon

INSPIRATION DAYS

Academy On Tour
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Educational guide

BASE

AVANZATO

INTERMEDIO

TOP CLASS

Level categories

Corsi professionali di livello base

Corsi professionali livello avanzato

Corsi professionali livello intermedio

Corsi per Hairstylists professionisti

Essential Color:
Metodo colore e tecniche di colorazione Pag. 16

Essential Mèches:
Tecniche Fondamentali di mèches e schiariture Pag. 17 
Essential Updo:
Fondamentali acconciatura Pag. 24

Essential Cutting:
Metodo base “Essential Cutting”+ asciugatura Pag. 25

Product Info Open Day:
Conoscenza del prodotti Sens.ùs Pag. 38

Bang Color!:
Il mondo delle colorazioni fantasia Pag. 21

Sens.ùs Green Technology:
Scopri i segreti delle innovazioni cosmetiche Pag. 22

Master Class Color:
La specializzazione del colore Pag. 23

Transition Cutting:
Evoluzione del metodo “Essential Cutting” Pag. 28

Evolution Cutting:
Tecniche avanzate del metodo “Essential Cutting”  Pag. 29

Fashion Collection:
La collezione moda Pag. 31

Workshop Collection:
Le tecniche della collezione moda Pag. 32

Evolution Lights:
Tecniche colorazioni e schiariture moda Pag. 33

Men’s Hair Trends:
Trend e tagli maschili del momento Pag. 37

Social Media Marketing:
L’utilizzo dei social per il tuo salone Pag. 39

Salon Visual Retail :
Aumenta il business rivendita del tuo salone Pag. 40

Color Evolution:
La visione moderna del colore  Pag. 18

Blonde Ambition:
Tecniche colorazioni platino e metodo bleach & tone Pag. 19

Color secrets:
Moderne soluzione tecniche per il salone Pag. 20

Blow Dry Styling:
Look da star Pag. 26

Illumyna Care:
Full immersion nei servizi di trattamento e cura dei tuoi capelli Pag. 27

Photoshooting Experience:
Vivi l’esperienza di un set fotografico e crea la tua collezione Pag. 30

Men’s Classic Cutting & Barbering:
Fondamentali taglio, barba e colorazione uomo Pag. 36

Luigi Martini Training Session:
Diventa un Hair Designer Pag. 34

Master Workshop Fashion Collection by L. Martini:
Full immersion nei segreti e tecniche della collezione moda  Pag. 35
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V.I.P. EDUCATION

ONE to ONE

WEBINAR

Lezioni esclusive con format e programmi personalizzati sulla base dei contenuti dei corsi 
presentati nel nostro book servizi. Scopri con i nostri formatori quale corso può essere realizzato 
anche nei seguenti modi:

Formazione esclusiva e privata, effettuata con un personal trainer. Scegli il corso che vorresti 
fare e questo verrà adattato alle tue esigenze specifiche.

Appuntamenti flash on-line riguardanti aggiornamenti moda, stile e formazione rivolti a tutti
coloro che, da soli o in gruppo, vogliono interessarsi e avere accesso alle più recenti informazioni,
trends e tecniche, comodamente dal proprio punto di connessione. Scegli l’argomento a cui sei
interessato e inoltra la tua richiesta o preferenza. Può essere fatto anche dedicato solo per te.
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CONTATTI
Web: www.globalfashion.academy - www.ilovesensus.it

Via: A. de Gasperi, 8 - Sansepolcro (AR) - 52037

Email: reception@globalfashion.academy

Telefono: +39 0575-720682
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