SCHEDA
TECNICA
CORSO

DESCRIZIONE
CORSO
DURATA
DATA
ORARIO:
RIVOLTO A:
MATERIALE
IN DOTAZIONE
PER IL CORSO:
MATERIALE CHE
DEVE PORTARE IL
PARTECIPANTE:

COSTO DEL CORSO:

Il corso prevede la conoscenza e la pratica dei principi fondamentali per acquisire manualità e sicurezza
nel mondo taglio femminile
Il partecipante apprenderà le tecniche, pratiche e teoriche fondamentali, per ottenere le 4 forme basilari e
le loro combinazioni.
4 giorni (2+2) – Domenica e lunedì

31 MARZO + 1 APRILE e 14/15 APRILE 2019
Domenica dalle 10.00 alle 17.00 --- Lunedì dalle 9.30 alle 17.00
Titolari, apprendisti e collaboratori con minimo 1 anno di esperienza del taglio in salone
Per lo sviluppo del corso, verranno dati ai partecipanti i seguenti materiali:
•
N.4 manichini femminili (3 Giada + 1 Lisa)
•
N.1 Guida “New Woman Cutting Concept”
•
N.1 Borsone Habia
Il partecipante deve portare i seguenti materiali:
•
Forbici a lama liscia + Forbici a denti
•
Rasoio per capelli con protezione + lame di ricambio
•
Clips / Pinze + Spruzzino per acqua
•
Pettine a coda/da taglio/sbroglianodi
•
Phon + Diffusore
•
Spazzole rotonde di varie misure
•
Spazzole Denman
•
Piastra in ceramica
•
Nr. 5 asciugamani
•
Block notes e biro

€ 1.098,00 Iva inclusa (€ 900+Iva) --- (forfait, Kit di lavoro, soft lunch e iva inclusi)

Sono escluse e a carico del partecipante tutte le spese di Vitto/Viaggio e Alloggio
•

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

HOTEL/VIAGGIO
NORME PER I
PARTECIPANTI:

•

ACCONTO: 50% del totale a conferma iscrizione da inviare con Bonifico Bancario (Tutte le prenotazioni non
confermate da un anticipo saranno cancellate)
SALDO:
50% restante tramite bonifico bancario anticipato prima dell’inizio del corso oppure in contanti o
bancomat presso l’Habia Italy, il primo giorno di corso (no assegni).

Le spese, organizzazione e prenotazione di Hotel e viaggi sono a carico e di competenza del partecipante.
MANCATA PRESENZA: I partecipanti che non si presentano ai corsi per problemi di salute o personali non
potranno in alcun modo richiedere il rimborso dell’anticipo versato. È consentito usufruire dell’anticipo versato
nell’arco di un anno per un altro corso.
I partecipanti sono pregati di seguire delle semplici regole durante lo svolgimento dei corsi:
• Puntualità negli orari e nella frequenza dei corsi (avvisare su eventuali problemi);
• Ricordarsi di portare tutti gli strumenti di lavoro per la parte pratica;
• Si prega di NON farsi accompagnare da parenti e amici che non saranno ammessi alla frequenza del corso. Al
corso potranno accedere esclusivamente le persone con regolare iscrizione

POSTICIPO E/O

ANNULLAMENTO

CORSO
DA PARTE DI
HABIA ITALY

Qualora non venisse raggiunto il minimo previsto di iscrizioni o in caso di eventi eccezionali, Habia Italy potrà
provvedere al posticipo delle date oppure all’annullamento totale del corso avvisando gli iscritti almeno 20 giorni
prima del suo inizio.
1) In caso di posticipo date Habia Italy provvederà tempestivamente a comunicare ai partecipanti le nuove date
prefissate.
2) In caso di annullamento totale del corso, Habia Italy provvederà al rimborso della sola quota di adesione versata
da parte dell’iscritto.
In entrambi i casi sopra citati, Habia Italy non sarà responsabile e non provvederà al rimborso di altre spese, quali
ad esempio treni, voli aerei, traghetti ecc…
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ---- CPD APPROVED 30 ORE

INTRO

TAGLIO BASE FEMMINILE

•

.

