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CORSO TAGLIO E PIEGA BASE
Il corso di taglio e piega base ha come obiettivo l'acquisizione dei fondamenti e delle tecniche universali che
permettono di comprendere la geometria e di applicarla alla struttura della testa.
Il programma comprende lo studio dei tagli principali e l'applicazione delle tecniche fondamentali di brushing.
Si sviluppa in lezioni teoriche e pratiche, affronta vari argomenti ed è rivolto alla conoscenza ed utilizzo degli
strumenti base per la piega ed il taglio. Al termine del percorso lo studente sarà in grado di eseguire i
principali tagli e le pieghe fondamentali.

PROGRAMMA
➢

Introduzione generale:gli strumenti per l'acconciatore: il phon, la piastra, il ferro, la spazzola, i pettini,
pinze, forcine, mollette, elastici, retine, forbici

➢

I prodotti di rifinitura per l'acconciatura: lacca, gel, cera, lucidante, mousse.

➢

Preparazione del capello per la piega: la sezione della testa.

➢

Piega con phon: impostazione piega – posizione della spazzola, scelta del tipo e misura di spazzola.

➢

Tecniche per aumentare o eliminare il volume della base dei capelli.

➢

Piega con phon: capello liscio con riga al centro o riga laterale.

➢

Piega con phon: riccio morbido; riccio stretto, cotonatura delle radici.

➢

Piega con phon: capello liscio riga al centro o laterale rifinitura con piastra liscia.

➢

Il ferro per capelli: realizzazione di riccioli in varie forme e con varie misure di ferri: punta aperta,
punta chiusa, ricciolo orizzontale, ricciolo morbido.

➢

Pettinatura dei boccoli realizzati: ondulazione morbida o sostenuta, boccoli, onda piatta.

➢

Acconciatura conricciolo scolpito.

➢

La piastra frisèe

➢ Le 4 forme base di taglio a forbice unisex:


FORMA PIENA: il classico CARRE' o caschetto in forma regolare progressiva (più lungo davanti) e
regressiva (più corto davanti);



FORMA GRADUATA: ovvero una forma piena con punte scalate in più lunghezze (progressiva/
regressiva/ regolare);



STRATI PROGRESSIVI: metodi di scalatura dei capelli lunghi;



STRATI UNIFORMI: il taglio dei capelli corti (classico, moderno);
Ore totali: 70

