
FUNDAMENTAL  

Il corso fundamnetal abc approccia al taglio in una veste nuova: con la consulenza, la comunicazione 
e con tecniche precise e semplici da attuare 
I nostri corsi sono 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”  la costruzione di un taglio “su misura” 

Il corso è studiato per imparare con semplicità le tecniche abc,  la conoscenza dei termini classici e 
la disciplina del taglio 
Tratta gli elementi della geometria e di come usare le tecniche a seconda della forma, del taglio e 
della lunghezza desiderata. 
Gli obiettivi principali dei nostri corsi sono il raggiungimento da parte dello studente del 
perfezionamento del taglio ,delle linee, delle graduazioni e delle scalature con la giusta precisione e 
perfezionare le proprie tecniche stilistiche con un alto profilo di precisione. 

Oltre al format base di 2 giorni abbiamo inserito in calendario un modulo di formazione 4x2 - 4 
appuntamenti nel corso dell’anno composti da 2 giorni ciascuno, per permettervi di creare un vero e 
proprio “Percorso di formazione personalizzato” 
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. 

Durata  Percorso disponibile di 8 giorni  



ARGOMENTI   

Consulenza 
Tecniche GRADUAZIONE ROTONDA - GRADUAZIONE TRIANGOLARE  
Sezioni “dinamica delle forme” 
Geometria 

Per ogni corso di 2gg saranno trattate 2 massimo 3 tecniche di taglio 
I tagli e le tecniche usate saranno specificate corso per corso, con rilascio di materiale didattico 

TIPS 

I corsi sono tenuti di domenica e lunedì 

Questo corso è rivolto a titolari di salone e/o persone principianti, che hanno confidenza con forbici e 
vogliono approfondire e migliorare le loro performance di taglio almeno 1/2 volte l’anno, 
contemporaneamente è un corso adatto a chi vuole imparare le tecniche di precisione Bespoke.I 
corsi si svolgono nelle nostre sedi  di Napoli, Milano, Roma e Bari 

Gli orari sono mattina convocazione 9:30 inizio 10:00/13:00 pomeriggio 14:00/17:00 
I corsi sono tenuti dal team Bespoke 
Max 12 partecipanti. 
Sono disponibili date per la formazione personalizzata in Salone  
Le date possono subire spostamenti dii data o città a seconda delle iscrizioni senza obbligo di 
rimborso da parte di Bespoke 

ATTREZZATURA NECESSARIA  

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  

PORTARE UNA TESTINA CAPELLI NATURALI 100% OPPURE PUO’ CONTATTARE BESPOKE PER 
PRENDERLA DIRETTAMENTE IN SEDE AL COSTO DI EURO 60,00 

ATTESTATO E MATERIALE RILASCIATO  

Ad ogni partecipante sarà rilasciato Attestato di partecipazione e dispensa formazione Bespoke  



PREZZO   

Euro 300+iva al giorno, minimo 2 giorni   

Pagamenti  Acconto euro 300,00 restante prima delI'inizio del corso  

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 12-13 
Ottobre 16-17 
Novembre 20-21 

ACCADEMIE  

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  

I nostri corsi sono tenuti dal TEAM BESPOKE, stilisti con esperienza  internazionale 
come stilisti insegnanti nelle migliori accademie del mondo.


