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ACADEMY/ON TOUR

GENERATIONNEXT 

• Foundation Color

• Foundation Cut

• Consultation

Percorsi base per chi ha poca 
esperienza o per chi deve ancora 
iniziare.

EXPERT

Percorsi Master per ottenere la 
massima conoscenza di strumenti 
e modalità operative.

• Mastering Color + Online Exam

• Mastering Blondes + Online Exam

• Mastering Solution + Online Exam

• Expert Practice Session

PROFESSIONAL

Percorsi per professionisti al fine 
di avere informazioni e formazione 
sui lavori di attualità.

• Man’s World

• Sens.ùs Care

• Fashion Color

• Classic Commercial Color

• Advanced Commercial Color

• Fashion Collection

I corsi verranno realizzati presso le accademie GFA (Academy) o su richiesta in modalità On-tour. 
Entrambe le tipologie  seguono lo stesso format.

L' Accademia offre inoltre: 

V.I.P. EDUCATION: Su richiesta si eseguono lezioni esclusive con format e programmi di formazione 
personalizzati.

WEBINAR: 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.

L'iscrizione al corso avverrà tramite Web Check-In permettendoti di ricevere tramite posta 
elettronica la dispensa tecnica digitale.
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#colorebase #colorimetriabase
#fondamentalidelcolore



GENERATIONNEXT 

Corso dedicato alla preparazione del cliente e alla realizzazione corretta 
del servizio colore. Colorimetria base e concetti fondamentali per essere da 
subito produttivi in salone.

LIVELLO: Base.
Adatto a persone con poca esperienza o all'inizio della carriera.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette a 4 sezioni/colori, 
phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

I primi passi nel mondo del colore.

FOUNDATION COLOR
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#taglio #forme
#volumi



GENERATIONNEXT 

Corso dedicato alla preparazione del cliente e ai fondamentali del servizio 
taglio in salone. Tecniche di taglio pari, scalato e graduato e realizzazione 
step by step con concetti di perimetro, sezioni, angolazioni e volumi.

LIVELLO: Base.
Adatto a persone con poca esperienza o all'inizio della carriera.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette castana 40 cm, forbici, 
phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

I primi passi nel mondo di forme, volumi e direzioni 
dei capelli.

FOUNDATION CUT
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#dialogo #fidelizzazione
#consulenza



GENERATIONNEXT 

Orientamento teorico e pratico all’accoglienza e al dialogo. La relazione 
con il cliente è fondamentale al fine di capire e soddisfare le sue esigenze, 
instaurando  un rapporto di fiducia e fidelizzazione.

LIVELLO: Base.
Adatto a persone con poca esperienza o all'inizio della carriera.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Phon, spazzole, piastra, pettini e 
dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

I primi approcci al dialogo con il cliente e diagnosi.

CONSULTATION
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#mancolor #manhaircut
#mansworld



PROFESSIONAL

Un metodo semplice al fine di ottenere look maschili iconici e classici, 
attraverso l'utilizzo di tecniche di sfumatura a pettine-forbice o tondouse. 
(...e alla scoperta del mondo della barba e della colorazione maschile)

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupettes uomo con barba e baffi, 
forbici, phon, spazzole, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

Corso dedicato interamente al mondo maschile.

MAN’S WORLD
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#curadeicapelli #rituali
#bellezza



PROFESSIONAL

Il professionista contemporaneo non può prescindere da servizi di cura 
e benessere della capigliatura. Acquisisci competenze  e sicurezza nella 
consulenza al cliente, affermando così il tuo valore e ruolo professionale. 
Scopri tutte le informazioni sul capello  e i dettagli che aiuteranno a 
sviluppare una corretta consulenza e la mappa servizi da proporre.

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Phon, spazzole, piastra, pettini e 
dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

SENS.ÙS CARE
Rituali di salute e bellezza dedicati ai capelli.
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#conceptcolor #directcolor
#vivid



PROFESSIONAL

Un servizio moda che, grazie ad una costante formazione, ti darà la 
possibilità di soddisfare con sicurezza una clientela ad oggi sempre più 
attenta.

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette biondo platino (angora) 
30cm, phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

FASHION COLOR
Trends di tecniche e colori moda con l’ausilio di 
colorazione dirette e toners.
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#meches #colorsection
#colorshadows



PROFESSIONAL

Questo corso è un ottimo modo per lanciare la tua carriera da colorista e 
tirar fuori al meglio le tue capacità tecniche, offrendo un servizio di alta 
qualità alla tua cliente. Utile anche per coloro che desiderano aggiornare le 
loro abilità quotidiane in salone.

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette biondo platino (angora) 
30cm, phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

CLASSIC
COMMERCIAL COLOR
Tecniche di colorazione commerciale per affrontare 
questo servizio nel modo più semplice ed efficace.
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#balayage #freehand
#degradé



PROFESSIONAL

Un salto di qualità per elevare ai massimi livelli la tua preparazione. Una 
sessione dedicata a tecniche di degradé, balayage e schiariture a mano 
libera, per acquisire piena maestrìa nel mondo del colore.

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette castana 40cm, phon, 
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

ADVANCED
COMMERCIAL COLOR
Tecniche di colorazione commerciale avanzate per 
affrontare questo servizio nel modo più semplice ed 
efficace.

PR
O

FE
SS

IO
N

AL

19



#fashion #trends
#collezione



PROFESSIONAL

Anteprime stagionali dei trends attraverso le collezioni e informazioni 
di ricerche stilistiche sulle tendenze di forme e colori. Sessione pratica e 
teorica per espandere la tua vena creativa. Un servizio mirato a donare all' 
Hair Stylist tecniche pratiche e di sicuro effetto, sempre al passo con tempi 
ed in continua evoluzione.

LIVELLO: Intermedio. Per professionisti con esperienza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Poupette bionda 40 cm, forbici, 
phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

FASHION COLLECTION
Tutto sulla collezione e il mood proposto da Sens.ùs. 
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#colormaster #advancedcolor
#livelloavanzato



EXPERT

Il miglior modo per proseguire il tuo viaggio nel mondo del colore con Sens.ús, 
utilizzando in maniera prestante i tuoi prodotti di riferimento.

La sessione prevede una verifica online da effettuare al termine del corso.

LIVELLO: Avanzato. Per professionisti che aspirano all'eccellenza.

DURATA: 2 giorni

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Set ciocche laboratorio yak e 
decolorate, phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

MASTERING COLOR + ONLINE
EXAM

L’approfondita conoscenza tecnica dei processi di 
colorazione e dei componenti del colore cosmetico.

EX
PE

RT
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#blondmaster #blondeambition
#blondhair



Il biondo è ad oggi tra i servizi più richiesti. È frequente la necessità di 
schiarire e alleggerire colori naturali o cosmetici ed il salone contemporaneo 
deve essere recettivo a questa richiesta. Con Mastering Blondes, 
apprenderai le conoscenze, al fine di scegliere il prodotto più adeguato alle 
necessità, attraverso una full immersion di 2 giorni.

La sessione prevede una verifica online da effettuare al termine del corso.

LIVELLO: Avanzato. Per professionisti che aspirano all'eccellenza.

DURATA: 2 giorni

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Set ciocche laboratorio yak e 
decolorate, phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.

EXPERT

MASTERING BLONDES + ONLINE
EXAM

L'estrema conoscenza tecnica dei processi di 
schiaritura, della tipologia di decoloranti e toners.

EX
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#colorsolution #problemsolving
#advanced



EXPERT

MASTERING SOLUTION+ ONLINE
EXAM

Affrontare problematiche con un approccio logico 
e pratico.

Il corso per le soluzioni dei problemi più diffusi, al fine di superare  
possibili complicazioni che possono insorgere durante il lavoro quotidiano. 
Mastering Solution ti darà sicurezza e abilità tecniche, per essere in grado di 
scegliere le giuste soluzioni.

La sessione prevede una verifica online da effettuare al termine del corso.

LIVELLO: Avanzato. Per professionisti che aspirano all'eccellenza.

DURATA: 2 giorni

PAX: da 8 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: Set ciocche laboratorio yak e 
decolorate, phon, spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO**: Si, tramite e-mail 
fornita al check-in del corso.
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#mettitiallaprova #realwork
#practice



Pratica direttamente su modelle le abilità acquisite, affrontando eventuali 
problematiche e necessità particolari per essere pronto a risolverle in 
salone.

LIVELLO: Avanzato. Per professionisti che aspirano all'eccellenza.

DURATA: 1 giorno

PAX: da 4 a 16

MATERIALI FORNITI: Kit tecnico Sens.ùs* 

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE: phon, spazzole, piastra, pettini, 
ecc.

RILASCIO DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: Si

RILASCIO TARGA SENS.ÙS EXPERT GRADUATION

EXPERT

EXPERT PRACTICE SESSION
Metti in atto le conoscenze acquisite grazie alle tre 
sessioni "Mastering"! 
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NOTE
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KIT TECNICO SENS.ÙS: * Sacca nera Sens.ùs, pettine a coda, pettine a denti larghi, 
ciotola, pennello, becchi, spremitubo, cartellina, block notes, penna

DISPENSA TECNICA IN FORMATO ELETTRONICO:** Sens.ùs si impegna sempre di più 
nel rispetto dell’ambiente.
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