
A CHI È RIVOLTO
titolari / dipendenti
del settore acconciatura

MODALITÀ
in presenza
presso CNA Veneto Ovest
Via Zampieri, 19 - VICENZA

LUN 3 APRILE 2023
dalle 9.00 alle 18.00

DURATA CORSO
8 ore

Armonia cromatica
Corso di formazione per Parrucchieri e Hair Stylist

Un percorso pensato appositamente per Parrucchieri e Hair Stylist e studiato per tradurre 
la teoria dell’Armonia Cromatica in un metodo immediato da usare in salone, accrescendo 
la tua competenza professionale e rendendo il tuo servizio alle clienti moderno.

Con il contributo di



Oppure contattaci per ulteriori informazioni:

cnavenetovest.it

cnavenetovest.it
mestieri@cnavenetovest.it
0444 569 900

Quota di iscrizione

160€
RIMBORSO
DI 128€

Ma se sei in regola con i requisiti e il versamento 
dei contributi EBAV hai diritto ad un rimborso

160€

32€

ISCRIVITI
SUBITO

Termine ultimo per iscriversi
27 marzo 2023

DOCENTE
Luisa Camatta
Consulente d’immagine

Questo corso ti fornirà una solida teoria e una pratica immediata, che ti permetterà 
di tradurre il linguaggio dell’armocromia nelle tecniche per tingere i capelli e che 
ti darà la sicurezza necessaria per muoverti in autonomia nel meraviglioso mondo 
dei colori armonici, accrescendo la tua competenza professionale e rendendo il tuo 
servizio alle clienti moderno, al passo con i tempi, all’avanguardia.

Ti condurremo nel mondo dell’Armocromia partendo da una solida teoria del colore, 
per poi spiegarti come utilizzarla quando componi le tinte per capelli e come declinare 
le sfumature per ogni stagione cromatica e sottogruppo.
Infine capirai come eseguire schiariture, tonalizzazioni e correzioni per ogni capello, 
adattando colori ed effetti alle tendenze moda, ma anche all’incarnato di ogni persona.
Un Percorso davvero completo, con un taglio pratico e subito applicabile.

Riceverai un kit creato appositamente per riconoscere ed individuare le 
caratteristiche cromatiche di ogni persona in tempi molto più rapidi rispetto ad 
una consulenza di immagine e per fini pratici immediati.

PROGRAMMA DEL CORSO

+ IVA (kit escluso)


