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In Sens.ùs crediamo fortemente nel valore  
della formazione. Esso è per noi il principale strumento  
per una crescita personale e professionale di qualità.

È per questo che ci impegniamo, attraverso  
i corsi ideati e realizzati dalla nostra  
Global Fashion Academy, a proporre ai saloni di 
acconciatura un’offerta formativa variegata  
e approfondita pronta a rispondere alle necessità  
ed esigenze di tutto lo staff.

I MATERIALI DIDATTICI

Kit Sens.ùs partecipando ai nostri corsi riceverai il kit Sens.us per svolgere 
 al meglio tutti i lavori pratici: sacca nera Sens.ùs, pettine a coda,  
 pettine a denti larghi, ciotola, pennello, becchi, spremi tubo, 
 cartellina, block notes, penna in carta 

Dispensa al termine di ogni corso riceverai per e-mail il materiale 
 studiato in aula, per condividere in salone le metodologie apprese. 
 N.B. Per ricevere la dispensa è necessario effettuare  
 il Web Check-In all’inizio di ogni corso

Diploma ogni corso prevede il rilascio del diploma GFA

LA NOSTRA COMMUNITY

Seguici sui nostri canali social! 
Utilizza gli #hashtag che trovi nelle schede dei corsi per entrare 
nella Community di Global Fashion Academy e Sens.ùs!

IL NOSTRO TEAM  
DI FORMATORI

Durante i corsi il nostro team di 
formatori supporta i clienti, 
trasferendo loro competenze 
tecniche, un metodo di lavoro 
chiaro ed efficace e tutta 
la passione che contraddistingue 
il nostro operato.

CONTATTI

GLOBAL FASHION ACADEMY

Via A. De Gasperi, 8 
52037 Sansepolcro (AR)

+39 0575 720 682 
reception@globalfashion.academy

www.globalfashion.academy.com 
www.ilovesensus.it

@globalfashionacademy

global_fashion_academy 
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FORMATORI
"Fai il necessario per realizzare 

il tuo desiderio più ardente, 
e finirai col realizzarlo!"



2022
1

4

2

5

3 5NEXT 
GENERATION

A
C

A
D

EM
Y

 /
 O

N
 T

O
U

R
W

EB

WEB
ACADEMY

PROFESSIONAL
SKILLS

EXPERT
MASTER

CORSI
ON DEMAND

CORSI
ON DEMAND

 1.1 Beginning color
 1.2 Beginning cut
 1.3 Greet & Welcome

 4.1 E-Color
 4.2 E-Blonde
 4.3 E-Solutions

 2.1 Hair care services
 2.2 Seasonal 

  color analysis
 2.3 World dyes
 2.4 Highlight 

  Addiction
 2.5 Color mindset
 2.6 Blonde mindset
 2.7 Inside collection
 2.8 Man’s world

 3.1 Mastering color
 3.2 Mastering blonde
 3.3 Mastering solution
 3.4 Expert 

  practice session 
  (Academy)

 5.1 Vip education

 5.1 Vip education

I corsi si svolgono presso le sedi di  
Global Fashion Academy (GFA).

È possibile richiederli  
anche in modalità on-tour 

(itineranti, in strutture idonee  
che rispettino precisi requisiti tecnici  

e di attenzione alla tutela ambientale)

LA NOSTRA
OFFERTA FORMATIVA





1NEXT 
GENERATION

Beginning color 1.1
Beginning cut 1.2
Greet & Welcome 1.3

Seminari, tutti della durata di una giornata, per imparare le basi del lavoro dell’acconciatore e acquisire 
un metodo chiaro, sicuro ed efficace così da essere autonomi e produttivi già al ritorno in salone.

In questa sezione i lavori pratici dei corsi si svolgeranno su teste modello per acquisire manualità e sicurezza.

I corsi Next Generation sono ideali per apprendisti e collaboratori poco esperti.



1.1 BEGINNING
COLOR

#colorebase 

#colorimetriabase

#fondamentalidelcolore

colorimetria
metodo di applicazione 
del colore
manualità

TOPICS

Una giornata per apprendere tutte le nozioni fondamentali  
del servizio colore, dai concetti base della colorimetria  
fino ai passaggi chiave di preparazione della cliente  
e applicazione del colore.

Il tutto completato da ampie sessioni di prove pratiche  
su poupette per acquisire metodo e manualità  
e tornare in salone preparato, autonomo e produttivo.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
testa modello 4 sezioni/colori, asciugacapelli,  
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



1.2BEGINNING
CUT

#taglio

#forme

#volumi

tecniche di taglio base
volumi
manualità

TOPICS

In questo corso si affronteranno i concetti base  
per approcciare il servizio taglio in salone. 

Dopo una premessa su come usare correttamente gli strumenti  
(pettine e forbici) e su come preparare la cliente,  

potrai sperimentare sulla testa modello  
le principali tecniche di taglio (pari, scalato e graduato)  

e apprendere le nozioni di perimetro, angolazioni e volumi.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
testa modello castana 40 cm, forbici, asciugacapelli,  
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



1.3 GREET  
& WELCOME

#ascolto 

#consulenza

#fidelizzazionecliente

tecniche di 
comunicazione
 proposta del servizio

TOPICS

Prima di ogni servizio tecnico o stilistico  
è necessario saper accogliere il cliente  
e rendere la sua esperienza in salone unica e appagante. 

In questo corso, dove si alterneranno  
parti teoriche ed esercizi pratici,  
imparerai le tecniche di comunicazione  
più adatte per instaurare la giusta relazione  
con il cliente al fine di soddisfare  
le sue esigenze e fidelizzarlo nel tempo.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

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



2PROFESSIONAL 
SKILLS

Color mindset 2.5
Blonde mindset 2.6
Inside collection 2.7
Man’s world 2.8

Hair care services 2.1
Seasonal color analysis 2.2
World dyes 2.3
Highlight Addiction 2.4

Questa sezione comprende corsi ideati per gli acconciatori alla ricerca di approfondimenti tecnici, 
nozioni specializzanti e aggiornamenti moda e intende fornire tutte le competenze necessarie  

per rispondere alle sempre maggiori esigenze del cliente finale.
In questa sezione i lavori pratici dei corsi si svolgeranno su teste modello per sperimentare tecniche e soluzioni.

I corsi Professional Skills sono ideali per professionisti con esperienza.



2.1 HAIR CARE 
SERVICES

#menuservizi

#ritualibellezza

#curadeicapelli

menù servizi
comunicare  
con i clienti

TOPICS

Avere in salone un menù servizi accattivante 
e che incuriosisca i clienti è il primo passo  
per comunicare con loro nel giusto modo.

In questo corso scopriremo come realizzarlo  
e come proporlo attraverso nozioni teoriche  
e lavori pratici fra i partecipanti.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

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



2.2SEASONAL COLOR 
ANALYSIS

#armocromia

#palettecolori

#teoriadellestagioni

armocromia
palette colori
consulenza immagine

TOPICS

Il corso di armocromia è stato ideato  
per fornire al parrucchiere tutti gli strumenti  

per svolgere una consulenza di immagine completa.

Con nozioni teoriche ed esercizi pratici,  
affronteremo la teoria delle stagioni, la base  

dell’armocromia, al fine di imparare come identificare  
le palette colori delle clienti e fornire loro suggerimenti 

in ambito capelli ma anche make up e outfit.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

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



2.3 WORLD 
DYES

#conceptcolor

#directcolor

#trendingcolor

colorazioni dirette
progettare 
il servizio colore
tendenze del momento

TOPICS

Il mondo delle colorazioni dirette  
ha un mercato in crescita, esigente e informato.

Con questo corso potrai apprendere 
le tendenze del momento da proporre ai tuoi clienti 
e imparare un metodo di lavoro per effettuare 
dei servizi colore di alta qualità e in totale sicurezza.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

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



2.4HIGHLIGHT 
ADDICTION

#balayage

#freehand

#degradè

tecniche di schiariture
redditività del servizio

TOPICS

Con Highlight addiction faremo una vera 
full immersion nel mondo dei biondi per scoprire 

le infinite opportunità di business che offrono 
per il salone e per apprendere le tecniche più richieste 

(degradé, balayage, schiariture a mano libera)  
attraverso parti teoriche ma anche con 

un’ampia sessione di lavori su poupette.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
poupette castana 40 cm, asciugacapelli, spazzole,  
piastra, pettini e dotazioni personali



2.5 COLOR 
MINDSET

#mèches

#colorsection

#colorshadows

approfondimenti 
tecnici
cambiamento 
attraverso 
il servizio colore

TOPICS

Con Color mindset imparerai  
come soddisfare l’esigenza di cambiamento  
delle clienti attraverso il servizio colore.

Con nozioni teoriche, approfondimenti tecnici  
e di prodotto e lavori su poupette, avrai modo  
di apprendere o aggiornare le competenze in ambito colore.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

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



2.6BLONDE 
MINDSET

#blondie

#goldhair

#blondhair

biondo perfetto
servizi personalizzati

TOPICS

Per diventare uno specialista del biondo  
con le sue sfumature e riflessi 

proponiamo questo corso di una giornata 
dove potrai conoscere e imparare ad usare 

le tecniche e i prodotti più adatti per realizzare 
servizi personalizzati per le tue clienti, 

a seconda dello loro richieste e caratteristiche.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
poupette decolorata 40 cm, asciugacapelli, spazzole, 
piastra, pettini e dotazioni personali



2.7 INSIDE 
COLLECTION

#fashion

#trends

#collezione

trend moda
cut & color
collezione Sens.ùs

TOPICS

Una giornata dedicata interamente  
alla collezione Sens.ùs per conoscerne  
trend di ispirazione e look.

Dopo una panoramica approfondita sulle tendenze moda  
che hanno dato via alla nostra collezione, 
avrai modo di sperimentare su poupette 
le linee di taglio e colore proposte e tornare 
in salone con nuove idee e stimoli da riproporre alle clienti.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
poupette bionda 40 cm, forbici, asciugacapelli,  
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



2.8MAN’S 
WORLD

#mancolor

#manhaircut

#manworld

tecniche di sfumatura 
e di rasatura
colorazioni maschili

Nel corso Man’s World saranno affrontati tutti i servizi 
che possono essere offerti al pubblico maschile: 

dalle tecniche di sfumatura a pettine-forbice 
o tondouse, a quelle di rasatura fino all’applicazione 

corretta delle colorazioni per barba e capelli.

Una giornata di formazione approfondita per tornare 
in salone con nuove competenze e spunti creativi.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nella giornata verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
poupette uomo con barba e baffi, forbici, asciugacapelli, 
spazzole, pettini e dotazioni personali

TOPICS





3EXPERT
MASTER

Mastering color 3.1
Mastering blonde 3.2
Mastering solution 3.3
Expert practice session 3.4

Una sezione pensata per gli acconciatori esperti che desiderano approfondire e ampliare 
le conoscenze dei prodotti tecnici e dei loro utilizzi e che aspirano ad eccellere nella propria professione.

In questa sezione i lavori pratici dei corsi si svolgeranno su ciocche di laboratorio 
per sperimentare in maniera approfondita tutte le funzionalità dei prodotti.

I corsi Expert Master sono ideali per i professionisti esperti  
e come completamento del percorso formativo GFA.



3.1 MASTERING 
COLOR

#colormaster

#advancedcolor

#livelloavanzato

nozioni tecniche 
avanzate
conoscenza prodotti
lavori su ciocche

TOPICS

Un corso di 2 giorni per approfondire le tematiche 
legate al colore e aggiornare le proprie competenze tecniche.

Il programma è strutturato in modo da fornire 
al partecipante nozioni teoriche e conoscenza 
dei prodotti Sens.ùs attraverso sessioni di esercizi pratici.

Mastering color prevede un questionario a fine corso 
da effettuare online per verificare l’acquisizione delle competenze.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nelle giornate verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 2 giorni

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
set ciocche laboratorio yak e decolorate, asciugacapelli, 
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



3.2MASTERING 
BLONDE

#colormaster

#blondeambition

#blondhair

processi di schiaritura
differenza tra prodotti 
decoloranti 
lavori su ciocche

TOPICS

Con Mastering Blonde avrai l'opportunità di entrare 
nel mondo del biondo e di tutte le sue possibilità. Inoltre scoprirai 

gli strumenti giusti, i prodotti adatti e le soluzioni 
più performanti per offrire alle clienti servizi tecnici 

di altissima qualità. Le 2 giornate di corso sono composte 
da una parte teorica e sessioni di lavori pratici su ciocche.

Mastering blonde prevede un questionario a fine corso 
da effettuare online per verificare l’acquisizione delle competenze.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 

per questo nelle giornate verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 2 giorni

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
set ciocche laboratorio yak e decolorate, asciugacapelli, 
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



3.3 MASTERING 
SOLUTION

#colorsolution

#problemsolving

#advanced

strumenti pratici 
per situazioni difficili
lavori su ciocche

TOPICS

Questo corso ti offre una formazione specifica 
su come affrontare in salone i problemi più diffusi 
e i lavori più complessi. Nelle 2 giornate ti forniremo strumenti 
e soluzioni semplici e pratici da utilizzare al bisogno 
per risolvere le situazioni difficili che possono capitare 
ogni giorno. Con i lavori su ciocche avrai modo 
di acquisire sicurezza e nuove abilità tecniche.

Mastering solution prevede un questionario a fine corso 
da effettuare online per verificare l’acquisizione delle competenze.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nelle giornate verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 2 giorni

N° PARTECIPANTI: da 8 a 16

MATERIALI A CURA DEL PARTECIPANTE:
set ciocche laboratorio yak e decolorate, asciugacapelli, 
spazzole, piastra, pettini e dotazioni personali



3.4EXPERT 
PRACTICE SESSION

#mettersiallaprova

#practice

#live

pratica su modelle

TOPICS

Una full immersion di lavori pratici su modelle 
per mettere in atto tutte le competenze e abilità acquisite 

nel percorso di Mastering (color, blonde e solution) 
e tornare in salone con maggior sicurezza, 

manualità e preparazione.

Expert Practice Session si svolge solo presso la sede  
di Global Fashion Academy ed è riservato esclusivamente  

a chi ha svolto i 3 corsi del percorso Mastering.

A completamento della sessione verrà consegnata 
la targa GFA Expert Graduation.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), per questo nella giornata verranno  
affrontati argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: 1 giorno

N° PARTECIPANTI: da 4 a 16

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





4WEB 
ACADEMY

E-Color 4.1
E-Blonde 4.2
E-Solutions 4.3

Corsi online da fruire comodamente da casa o dal salone,  
da soli o con il proprio staff, per approfondire conoscenze e competenze tecniche.

I corsi di Web Academy sono ideali per  
titolari e collaboratori con esperienza.



4.1

4.2

4.3

E-COLOR

E-BLONDE

E-SOLUTION

Webinar di approfondimento  
sui processi di colorazione  
e sui componenti del 
servizio colore.

Previsto un test di verifica 
a fine corso.

Webinar incentrato sui processi di 
decolorazione, di schiaritura 
e toners e sui prodotti giusti per 
ogni necessità di biondo.

Previsto un test di verifica 
a fine corso.

Webinar per apprendere le 
soluzioni più adatte per le 
tante problematiche tecniche che 
possono insorgere in salone.

Previsto un test di verifica 
a fine corso.

DURATA: 3 ore

N° PARTECIPANTI: fino a 30

DURATA: 3 ore

N° PARTECIPANTI: fino a 30

DURATA: 3 ore

N° PARTECIPANTI: fino a 30

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nelle sessioni verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

#ecolor

#eblonde

#esolutions



PARTECIPARE ALLE SESSIONI 
WEBINAR GFA

SOLUZIONE CONSIGLIATA
Computer (PC o MAC) collegato con cavo al modem/router o alla rete wifi,  

in questo caso posizionarsi nel punto con la miglior ricezione del segnale.

SOLUZIONE ALTERNATIVA
Tablet (Android o IOS) con dimensione pari o superiore ai 9 pollici connesso alla rete wifi o alla rete dati mobile 

(controllare il proprio bundle di dati in questo caso, il proprio gestore potrebbe applicare dei costi).  
Posizionarsi nel punto con la miglior ricezione del segnale wifi o rete mobile.

SOLUZIONE NON CONSIGLIATA
Smartphone (Android o IOS) con dimensione inferiore ai 9 pollici connesso alla rete wifi o alla rete dati mobile 

(controllare il traffico residuo di dati, il proprio gestore potrebbe applicare dei costi). 
Posizionarsi nel punto con la miglior ricezione del segnale wifi o rete mobile.

CONSIGLI

L'utilizzo di cuffie aiuta a vivere l'esperienza in modo migliore.
In alcune sessioni sarà possibile partecipare con microfono e webcam.

Si consiglia di connettersi alcuni minuti prima della sessione per effettuare controlli e test.





5CORSI
ON DEMAND

formare lo staff del salone

allineare e formare gli staff di gruppi di saloni

titolari o responsabili di salone che cercano una formazione personalizzata

Per tutti i saloni che hanno l’esigenza di ricevere  
una formazione specifica e tagliata su misura  

per le proprie necessità formative, organizziamo corsi esclusivi  
e personalizzati su richiesta (anche in modalità online).

I corsi On Demand sono ideali per:



5.1 VIP 
EDUCATION

#trainingondemand 
#formazionesumisura 
#customizededucation

formazione 
personalizzata
approfondimenti 
mirati per  
proprie esigenze

TOPICS

Sessioni dal vivo o tramite web meeting  
su richiesta e necessità specifiche.

Sens.ùs pone sempre più attenzione alla tutela  
e impatto ambientale (ISO 14001), 
per questo nelle sessioni o giornate verranno affrontati 
argomenti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti.

DURATA: da valutare a seconda delle esigenze 
 formative del salone/cliente richiedente

N° PARTECIPANTI: da valutare a seconda delle esigenze 
  formative del salone/cliente richiedente



CERTIFICAZIONE 
ISO 14001

GFA ha a cuore l’ambiente  
e il nostro Pianeta,  

per questo motivo da quest’anno, i 
nostri corsi includeranno  

una sessione informativa sulle 
attività etiche e sostenibili 

intraprese a livello aziendale.

ARGOMENTI TRATTATI

Nozione generale di consapevolezza  
sull'impatto ambientale delle attività umane 
(realtà scientifica e impegno dei singoli) e importanza 
di avere una visione del futuro relativa alle nostre 
azioni e a come si ripercuotono sul Pianeta

Approccio della EU circa le emissioni,  
i rifiuti e i comportamenti virtuosi

L’impegno sostenibile di Sens.ùs nel processo  
di Ricerca e Sviluppo (attività dell’R&D,  
pack riciclati, formule sostenibili)

Quali azioni di marketing e comunicazione  
può intraprendere uno stilista per essere  
parte attiva di questa trasformazione

Come rispettare le normative sui rifiuti EU  
italiane (e comunali) nel proprio salone  
e come leggere le etichette ambientali

Come ridurre il consumo di plastica  
e il livello di inquinamento in salone





EDUCATION IS YOUR FUTURE

www.globalfashion.academy


