Corsi acconciatura/colore/taglio

TAGLIO BASE
DETTAGLI CORSO
PROGRAMMA CORSO
Il corso è pensato per chi, avendo già un
minimo di esperienza formativa o lavorativa
nel settore dell’acconciatura,
desidera
imparare le nozioni di base per il taglio dei
capelli.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
1) CARRÈ + CARRÈ CON GRADAZIONE
INTERNA
2) CARRÈ DIAGONALE ANTERIORE
3) CARRÈ DIAGONALE POSTERIORE + CARRÈ
DIAGONALE
ONALE POSTERIORE CON
GRADAZIONE ESTERNA
4) SCALATURA a 90°, 45°,180°
5) STRATI UNIFORMI
Per partecipare al corso è necessario essere in
possesso del seguente materiale:
1 forbice - 1 pettine - 4 pinze - 1 spruzzino - 1 spazzola
piatta - Spazzole per asciugatura di 3 misure ( piccola /
media / grande) NO MAXI.

• 24 Ore

Per informazioni sulle date
di partenza, orari
e
termini di
iscrizione ai corsi contattare la
segreteria o visitare il sito.

• Costo € 350
codice corso
E8 (da indicare in
caso di pagamento con bonifico
bancario). Sconto 15% per allievi e
ex allievi Enac dei percorsi IeFP.

• Requisiti di accesso: esperienza
formativa o pratica nel settore.

•

Al termine del corso verrà rilasciato
Attestato di frequenza.

• Sede corso:

ENAC sede di
Via Gobetti - Fidenza

Per ISCRIZIONI
Compilare la scheda allegata e inviarla entro i termini richiesti
a info@enac-emiliaromagna.it
emiliaromagna.it
oppure
Richiedere la scheda di iscrizione direttamente presso gli
uffici all’indirizzo sotto indicato e consegnare entro i termini.
Per ulteriori chiarimenti contattare la
segreteria corsi Tel. 0524 512816

Via Jacopo Milani 18 – FIDENZA
da Lunedì a Giovedì 8.30/15.30 – Venerdì 8.30/12.30

Le quote di iscrizione
DOVRANNO ESSERE VERSATE AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO,
ENTRO I TERMINI INDICATI, presso gli

uffici ENAC (pag.to POS o cash) o con
bonifico bancario intestato
i
a
ENAC ER – BANCO BPM Div. Fidenza
IBAN: IT94B0503465731000000010249

altri orari su appuntamento
www.enac-emiliaromagna.it

info@enac
info@enac-emiliaromagna.it

Dettagli validi fino a luglio 2018

