
PROGRAMMA BOOTCAMP MASCHILE 

BOOTCAMP TAGLIO  
CORSO TAGLIO MASCHILE 

Percorso dedicato all’uomo  
Percorso dedicato a barbieri esperti  
Metodo del taglio tecnico maschile , dai dettagli della costruzione di una forma adatta e personalizzata per ogni uomo, 
all'utilizzo degli strumenti giusti, dagli step delle sezioni, alla posizione del corpo e al controllo della forma costruendola con 
le dita. 

Corsi composti da lezioni teoriche introduttiva del metodo, dimostrazioni pratiche  step by step  per la presentazione del 
taglio e workshop  con l’obiettivo di trasferire con il metodo “learning by doing”  per costruire un taglio “su misura” 
Il corso è studiato per imparare con semplicità le tecniche,  la conoscenza dei termini classici e la disciplina del taglio 
Percorso di 6 giorni, ogni fase si concentra su 2 tecniche diverse in un blocco di due giorni 
viaggi nelle città più interessanti e all’avanguardia. 
Un’esperienza unica per conoscere nuove realtà. 



ARGOMENTI   

Consulenza 
Tecniche GRADUAZIONE ROTONDA - GRADUAZIONE TRIANGOLARE - SCALATURA ROTONDA - SCALATURA QUADRATA - COMBINAZIONI DINAMICHE DELLE FORME  
Sezioni “dinamica delle forme” 
Geometria 
Per ogni corso di 2gg saranno trattate 2 massimo 3 tecniche di taglio 
Si può frequentare solo 2 giorni a seconda delle tecniche che si vuole imparare, oppure svolgere il percorso completo 
che si svolge durante il corso dell’anno. 
I tagli e le tecniche usate saranno specificate corso per corso, con rilascio di materiale didattico 

PROGRAMMA  

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

•ORE 10:00 APPUNTAMENTO IN SEDE  
•ORE 10:30 INIZIO CORSO 
•ORE 12:00 PAUSA CAFFE’  
•.ORE 12:30 RIPRESA CORSO  
•ORE 13:30 PAUSA PRANZO 
•ORE 14:30 INIZIO CORSO 
•ORE 18:00 FINE CORSO  

LUNEDI 13  GIUGNO 2022 

•ORE 09:00 APPUNTAMENTO IN SEDE  
•ORE 09:30 INIZIO CORSO 
•ORE 11:30 PAUSA CAFFE’  
•.ORE 12:00 RIPRESA CORSO  
•ORE 13:00 PAUSA PRANZO 
•ORE 14:00 INIZIO CORSO 
•ORE 17:30 FINE CORSO  



BESPOKE STUDIOS MILANO  

Via Val Mesolcina 2 
Metro gialla uscita Corvetto  
Lato Via Polesine - Viale Omero -Corso Lodi 
Direzione distributore esso  
Al semaforo attraversare la strada  
Proseguire verso destra per 30 metri poi girare a sinistra , la sede si trova a 20 metri sulla destra 

HOTEL IN ZONA 

Bespoke vi consiglia di trovare qualsiasi posto al centro di Milano, visto la grande rete di collegamenti con i mezzi pubblici 
e la semplicità nel raggiungerci  

BESPOKE STUDIOS NAPOLI  
Via S. Giacomo, 24, 80132 Napoli NA 

Piazza Municipio  
Facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo pubblico  
Metro Piazza Municipio -  
A 5 minuti dalla stazione centrale  
A 15 minuti da aeroporto di capodichino  

HOTEL IN ZONA 

Bespoke vi consiglia di trovare qualsiasi posto al centro di Napoli , visto la grande rete di collegamenti con i mezzi pubblici, 
la semplicità nel raggiungerci e la vasta offerta di hotel e b&b , nelle vicinanze dei quartieri spagnoli - piazza municipio - via 
medina - corso Umberto - via Toledo  

CONVENZIONI BESPOKE :  

B&B 24M VIA SAN GIACOMO 24 (80133 NAPOLI  STESSO EDIFICIO ACCADEMIA ) WHATSAPP 3281232713 

HOTEL SAN MARCO CALATA SAN MARCO , 26, 80133 NAPOLI •081 552 0338 - https://www.smhotel.it ( A DUE PASSI DALL’ACCADEMIA 

MATERIALE NECESSARIO  

Il Corso Fundamental  si sviluppa in 8 giorni di lezione, di circa 6 ore ciascuno Il Corso segue il seguente orario: 10:00 - 
fino alla fine dei lavori  
Portare : 
1 - forbici da taglio 
2 - forbice sfoltitrice 
3 - pettine da taglio 
4 - pettine a coda 
5 - mantella taglio 
6 - clips 
7 - spolverino 
8 - spazzola piatta di varie misure 9 - spazzola tonda di varie misure 10 - phon  

https://www.smhotel.it


ATTESTATO E MATERIALE RILASCIATO  

Ad ogni partecipante sarà rilasciato Attestato di partecipazione  

PAGAMENTI FACILI E SICURI   

I pagamenti possono essere con bonifico bancario 
Pro.sa srl  
Via de amicis 33 - 20123- Milano  
Credito Emiliano C/C 200083 
IBAN IT95E0303203410010000200083 

DATE  
Settembre 18-19 
Ottobre 2-3 
Novembre 6-7 
Dicembre 4-5 data extra Bespoke  

 

 

PER EVENTUALI EMERGENZE: TRUDY DEL VECCHIO 0039 3315829221 


