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CENTRO TECNICO 
EDUCATIVO
Presso la sede di Intercosmetics, è nato il 
nuovo centro tecnico formativo, dove vengo-
no organizzati incontri di formazione sull’utiliz-
zo dei prodotti tecnici, dei prodotti di styling 
e dei prodotti trattanti con la presenza dell’e-
quipe tecnica aziendale. 

Si organizzano anche stage moda, rivolti a 
titolari di salone e primi lavoranti sulle nuove 
tendenze moda di taglio e sulle nuove tecni-
che di colorazione e schiaritura, in collabora-
zione con rinomati stilisti.

AL PASSO CON LA MODA
In collaborazione con i propri concessiona-
ri vengono organizzati stages moda-colore 
e mèches, moda-taglio e stages linee ac-
conciatura per titolari e collaboratoti.
Il cliente Raywell non è mai solo.

CORSI 
• FISIOGNOMICA 
• COLORE E MECHES VISUAL 
• PRESENTAZIONE TAGLI MODA P/E 
• COSMOPROF SHOW 
• CAPELLI RACCOLTI PRATICO 
• CAPELLI UOMO PRATICO 

Info tel. 0248926382

Lo stile distintivo dell’insegnamento Sanrizz na-
sce da anni di esperienza, non solo all’interno del 
salone, ma anche attraverso stage, seminari e 
lavori fotografici. 
La filosofia Sanrizz è semplice e mira a realizza-
re la perfezione. Valorizzare l’individualità di ogni 
persona: ecco perché, in base alle esigenze di 
ogni studente, viene insegnato un metodo per-
sonalizzato. È da tutto questo che hanno avuto 
avvio un range unico di corsi e gli istruttori sono 
scelti in base alla loro specifica competenza 
nell’hairdressing.

FOUNDATION COURSE
1 WEEK FOUNDATION COURSE
Durata: 1-2 settimane
Questo corso delinea il fondamento di base del 
Classico Sistema a Triangolo di Sanrizz, un me-
todo unico progettato per creare la perfezione. Il 
corso è composto da dimostrazioni e sessioni di 
lavoro pratiche e teoriche.

1,2,3 - 6 MESI FINISHING COURSE
I corsi Finishing di Sanrizz variano da 1 a 6 mesi 
e sono progettati per i parrucchieri che vogliono 
migliorare il loro standard di lavoro e sono attenti 
ad un alto livello creativo dell’hairdressing. 

ADVANCED COURSE
3/5 DAY EXECUTIVE COURSE
Questo corso vuole favorire una più completa 
dimestichezza con taglio e colore. Gli insegnanti 
si focalizzeranno sulla filosofia Sanrizz: compren-
dere al meglio i tratti e gli angoli del viso per capi-
re ciò di cui il cliente ha maggiormente bisogno. 

5 DAY SPECIALIST TECHNICAL
Corso in cui viene dimostrata e spiegata la spe-
ciale tecnica di taglio del Triangolo, ideata per 
accrescere la perfezione creativa.

INSPIRATIONAL COURSE
1 DAY
Un corso ideato per stimolare la creatività. Con 
dimostrazioni e sessioni di lavoro pratiche, gli 
studenti vengono guidati ed ispirati dalle nuove 
tecniche taglio, colore e stile delle ultime colle-
zioni del Team Sanrizz.

1 DAY PHOTOGRAPHIC COURSE
Corso fotografico condotto dal Team Artistico 
di Sanrizz, guidato dal direttore Leonardo Rizzo. 
La giornata inizierà con una lezione informale del 
team e successivamente ci sarà la pianificazione 
dello shooting fotografico.

DIPLOMA 9 MESI
Dal livello principiante e stilista completo a 360°.
Diviso in 3 stage.

SANRIZZ (UK)

Info tel. +44 (0)1707665880
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