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I Valori
Crediamo che la bellezza debba sempre essere 
una fonte di piacere e crediamo che imparare sia 
un processo che non ha fine.

Crediamo che la formazione sia un viaggio verso 
il cuore delle cose, non un insieme di regole 
predefinite. Vogliamo arricchire le tue conoscenze, 
perché tu possa acquisire metodo, fare pratica e 
dare vita a tutta la tua creatività.

Conoscere a fondo, 
imparare insieme.



Siamo qui 
quando sorridi 
allo specchio, 
soddisfatto 
del tuo lavoro 
tecnico e 
creativo. 

Sarà che siamo italiani, ma a noi piace 
considerarti come uno di famiglia.
Siamo qui quando le tendenze 
corrono troppo veloci e hai bisogno di 
qualcuno che ti aiuti a stare al passo.

Sia di persona che online offriamo 
una vasta scelta di programmi, in cui 
è possibile instaurare un percorso di 
dialogo e apprendimento con i nostri 
educator, hairstylist e ambassador, 
anche presso le nostre accademie 
in tutto il mondo.



DISCOVERY
Sessioni di mezza giornata, che ti permetteranno di scoprire 
tutti i prodotti ALFAPARF MILANO e il loro corretto impiego. 
Sei pronto a scoprire la nostra vastissima gamma di prodotti?

KNOWLEDGE
Abbiamo maturato anni di esperienza e non vediamo l’ora 
di trasmetterti tutto il nostro sapere.
Una conoscenza ampia e tecnica è necessaria per costruire 
fondamenta solide.
Ti accompagneremo passo dopo passo, facendoti diventare 
un vero e proprio maestro.
Scopri le nostre accademie e i nostri seminari colore e care.

CREATIVITY
Che mondo sarebbe senza creatività? È bello conoscere e seguire 
le regole, ma allo stesso tempo è bello creare nuove direzioni.
Scopri i seminari di taglio, forma, colore e styling e trova la tua 
strada.

OFFICINA
Un percorso esclusivo per i clienti di OFFICINA DEL COLORE.
Sentiti parte della nostra grande famiglia e scopri servizi 
ad hoc per te.

Percorso carriera



MAESTRO
Raggiungere l'eccellenza

AVANZATO
Acquisire la capacità di personalizzare la proposta

INTERMEDIO
Acquisire autonomia e accrescere la propria professionalità

BASE
Acquisire le competenze sulle quali costruire una solida carriera

MAESTRO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE



SDL Discovery
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI 
DURATA
MEZZA GIORNATA

Un approfondimento dedicato a SEMI DI 
LINO ed in particolare all’asse SHAPE.

Keratin Therapy
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI
DURATA
MEZZA GIORNATA

Un approfondimento dedicato a LISSE 
DESIGN e al corretto metodo di utilizzo.

Color Wear Discovery
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI 
DURATA
MEZZA GIORNATA

Un approfondimento dedicato a COLOR 
WEAR e ai TIPS tecnici di utilizzo.

BASE

Apprendi formula, ingredienti e modi d’uso 
di tutti i prodotti ALFAPARF MILANO.

Sei un nuovo cliente?

DISCOVERY
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Color & Bleaching Foundation  
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI 

LIVELLO
BASE

DURATA
4 GIORNATE /  2 WEEKEND

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli 
step successivi per utilizzare 
al meglio i prodotti ALFAPARF 
MILANO ed ottenere risultati senza 
compromessi.
I fondamenti del colore e della 
decolorazione secondo ALFAPARF 
MILANO.

MATERIALI OMAGGIO
T-Shirt, book tecnico, grembiule 
tecnico.

KNOWLEDGE
Accademie e corsi che ti aiutano ad arricchire 
le tue conoscenze, dal mondo colore al mondo care, 
in modo da acquisire sempre più maestria.

Accademie 
PERCORSI UNICI E DI CRESCITA



Color Academy  
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI /COLORISTI SENZA ESPERIENZA 

LIVELLO
BASE

DURATA
6 GIORNATE /  3 WEEKEND

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli step successivi per massimizzare le competenze e 
diventare un vero esperto del colore, senza compromessi.
Un percorso unico per diventare un vero DESIGNER DEL COLORE CERTIFICATO ALFAPARF 
MILANO. Un metodo che va dall’accoglienza all’applicazione base in radice/lunghezze e 
punte,  di tutte le tipologie di colorazione esistenti.
Focus sul capello, la colorimetria, il posizionamento dei riflessi, il codice di lettura e la 
diagnosi
Per concludere «IL TECNICO CONSIGLIA»: tutti i TIPS indispensabili  relativi al mondo del 
colore.

MATERIALI OMAGGIO
Pennello metodo, book metodo, grembiule tecnico, borsone ALFAPARF MILANO.

K
N

O
W

L
E

D
G

E



Bleaching Academy  
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI /
COLORISTI SENZA ESPERIENZA 

LIVELLO
BASE

DURATA
6 GIORNATE /  3 WEEKEND

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli step successivi per massimizzare le competenze
e diventare un vero esperto della schiaritura, senza compromessi.
Un percorso unico per diventare un vero ESPERTO DELLA SCHIARITURA CERTIFICATO 
ALFAPARF MILANO. Dalla separazione, alle divisioni e alle sub-sezioni.
Focus sulla schiaritura e sui relativi residui per capire come neutralizzare o enfatizzare
 i riflessi. Per concludere «IL TECNICO CONSIGLIA»: tutti i TIPS indispensabili relativi
al mondo della schiaritura.

MATERIALI OMAGGIO
Book metodo, grembiule tecnico, set pettini, spatola, kit pennelli FRAMAR.



Master Bleaching Academy  
TARGET
TITOLARI/COLORISTI 

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
6 GIORNATE /  3 WEEKEND

OBIETTIVO
Un percorso per diventare un MAESTRO DELLA SCHIARITURA e della tonalizzazione 
creativa.
Decolorare? Quando? Come farlo correttamente ed in totale sicurezza?
Test di laboratorio, i segreti della schiaritura perfetta, applicazioni pratiche.
I segreti della tonalizzazione creativa.

MATERIALI OMAGGIO
Spatola lunga, frustino, base plexiglass per decolorante, kit pennelli FRAMAR.
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Master Color Academy  
TARGET
TITOLARI/COLORISTI 

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
6 GIORNATE /  3 WEEKEND

OBIETTIVO
Acquisire ancora maggiori competenze e 
abilità per diventare un vero MAESTRO
DEL COLORE.
Dal Laboratorio alla Pedana!
Esperimenti e giochi di Laboratorio per 
mettere in pratica le proprie nozioni di 
colorimetria.
Ampliamento del metodo applicativo 
ALFAPARF MILANO, approfondimento dei 
TIPS tecnici avanzati per gestire tutte le 
casistiche e realizzare un colore perfetto.
Per potenziare qualsiasi risultato 
utilizzando un metodo che permetterà 
di ottimizzare  e migliorare i tempi di 
applicazione e la sicurezza nell’esecuzione.

MATERIALI OMAGGIO
Book metodo upgrade, pochette tecnica, 
T-Shirt, kit pennelli FRAMAR, targa 
DESIGNER DEL COLORE.



Excellent Academy Silver Brush  
TARGET
DESIGNER DEL COLORE 

LIVELLO
MAESTRO

DURATA
4 GIORNATE / 2 WEEKEND PRESSO ACCADEMIA ALFAPARF MILANO A MILANO

OBIETTIVO
Un percorso dedicato ai soli DESIGNER DEL COLORE: entra a far parte dei COLORISTI 
STELLATI ALFAPARF MILANO e distinguiti grazie alle competenze strategiche sui social 
media per incrementare il business in salone.
Un percorso innovativo: 4 giornate di full immersion per acquisire le competenze 
necessarie per creare immagini perfette e realizzare lavori per post da vero Hair 
Influencer!
Temi trattati:
La comunicazione efficace. Come creare un post e cosa scrivere. Come ottenere più 
visibilità e lavorare sulla propria biografia. Creazione del progetto COLORISTA STELLATO, 
realizzazione di uno scatto fotografico su modella e creazione del post efficace. Re-
post di un lavoro sul canale ufficiale aziendale durante l’anno. Chiavetta video e foto per 
biografia COLORISTA STELLATO.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Targa COLORISTA STELLATO.
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PROPEDEUTICITÀ
DI ACCESSO AI LIVELLI

Le regole del 
Percorso Accademico

EXCELLENT
ACADEMY

TARGA DESIGNER
DEL COLORE APM

Accesso a futuri upgrade

5

ACCESSO
AI MASTER

COLOR ACADEMY
Attestato

1
BLEACHING ACADEMY

Attestato

2

5

MASTER COLOR
ACADEMY

Contest finale

4MASTER BLEACHING 
ACADEMY
Attestato

3



Shape Academy  
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI/
COLLABORATORI ESPERTI 

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE /  2 WEEKEND

OBIETTIVO
Due giornate per immergersi nel mondo LISSE DESIGN: metodo base ed evoluzioni 
creative delle tecniche e proposte per tutti i servizi Lisse.
Tre giornate per immergersi nel mondo CURL DESIGN: metodo base ed evoluzioni creative 
delle tecniche di avvolgimento con relative asciugature.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Biberon per saturazione, bigodino CURL DESIGN, pettine a coda, mousse maker, salvietta 
in microfibra.
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Primo modulo: Care Secrets 
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
BASE E INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Saper leggere in modo efficace l’etichetta dei prodotti detergenti (INCI) e conoscere 
le basi di tricologia necessarie per una corretta diagnosi, con la presenza di un 
dermatologo.

Secondo modulo: Retail Experience
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
BASE E INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Saper affrontare e gestire le casistiche che si presentano sempre più frequentemente 
in Salone. Diventare uno specialista nel care. Come qualificare il backbar, l’offerta dei 
prodotti e dei servizi care come business del Salone.

CARE RITUAL
Un percorso per comprendere al meglio il mondo 
CARE ALFAPARF MILANO. Due moduli, che possono 
anche essere gestiti separatamente ma che, se 
pianificati in sequenza, forniscono una formazione 
completa a 360°.

DERMATOLOGO



CREATIVITY
Seminari che stimolano la creatività e ti permettono
di stare sempre al passo con i tempi.

Seminari colore
INTERMEDIO

Hair Painting 
TARGET
COLLABORATORI ESPERTI 

LIVELLO
INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
3 tecniche di schiaritura e tonalizzazione 
abbinate a 2 strumenti pratici e veloci da 
utilizzare, per esaltare qualsiasi lavoro a 
mano libera.

Blondes & Blends 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Le 3 tecniche di schiaritura e 
tonalizzazione più richieste del 
momento dalle consumatrici finali. 3 look 
assolutamente di tendenza, per biondi che 
non passano mai di moda.
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Seminari colore
INTERMEDIO

Hand Painting 
TARGET
COLLABORATORI/TITOLARI/
DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
3 tecniche di schiaritura (durante il tempo 
di posa del colore), colore e tonalizzazioni 
veloci ed istintive, abbinate ad uno 
strumento per riscoprire l’artigianalità del 
lavoro di acconciatore.

Hidden Color 
TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI 
CON ESPERIENZA

LIVELLO
INTERMEDIO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
3 soluzioni perfette per chi vuole stupire 
con garbo. La capigliatura nella parte 
superiore resta naturale, mentre quella 
sottostante svela colori decisi o pastello
che si rivelano solo muovendo la chioma
o raccogliendo i capelli.



Seminari colore
AVANZATO

Blonde & Brunette 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Dai biondi esuberanti ai marroni discreti e 
affascinanti. 3 look intriganti ottenibili con 
tecniche di schiaritura e tonalizzazione 
creati per soddisfare bionde e brune.

Painted Hair 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Una nuova visione per raggiungere 
risultati sorprendenti. La sinergia tra 
strumenti e tecniche che ti permetterà di 
personalizzare qualsiasi colore di partenza 
ottimizzando i tempi
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Seminari colore
AVANZATO

Color Wear live it fully 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE

OBIETTIVO
Quando il colore diventa un vero e proprio 
trattamento di bellezza dei capelli non ti 
resta che viverlo a pieno!
Un weekend dedicato a tutti i possibili 
servizi colore che ti permetteranno di 
ampliare le proposte in Salone.
Con Color Wear e Color Wear Gloss Toner, 
grazie alle loro speciali formule, sarà 
possibile soddisfare tutte le tue clienti.

Special Blondes 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
4 tecniche di schiaritura e 
tonalizzazione innovative:
• Nordic sea (aurora boreale)
• Violet mediterranean (viola/blu)
• Oceanic (bianco/ghiaccio)
• Caribbean (biondi caldi)



Seminari colore
AVANZATO

Color 4 Business 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Un seminario che cambia completamente
la visione del salone coinvolgendo tutti,
dal titolare al collaboratore, con il servizio 
che diventa il segno distintivo del Salolne. 
Abbiamo creato per voi una serie di mix
e proposte creative che aumenteranno
la redditività del vostro Salone e 
fidelizeranno  le vostre clienti.

Color 4 Business 2.0 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
La parola d’ordine resta sempre: 
aumentare la redditività del tuo business
e la fidelizzazione delle tue clienti. 
Dopo il successo di COLOR BUSINESS, un 
nuovo ed emozionale Menù Servizi Colore 
da proporre alle tue clienti per continuare 
a sorprenderle e, al contempo, stimolare
le capacità propositive del tuo Staff. 

MATERIALI IN OMAGGIO
Shaker, frustino, spatola, step by step, 
menù servizi, kit pennelli FRAMAR.

NEW
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Seminari colore
AVANZATO

Color Identity 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE / 1 WEEKEND: DOMENICA + LUNEDÌ + MARTEDÌ

OBIETTIVO
Un PERCORSO COLORE CREATIVO dove potrai mettere alla prova le potenzialità di tutto 
il mondo colore APM. Ti sveleremo tutti i nostri segreti ed i tuoi non saranno più semplici 
colori, ma esclusive opere d’arte. 
Rendere uniche anche le nuance più classiche, perfezionando la proposta e la  
realizzazione al fine di ottenere colori esclusivi e ricercati.
• CASTANO  SOFISTICATO 
• ROSSO CHE PASSIONE 
• I SEGRETI  DEL BIONDO PERFETTO

MATERIALI IN OMAGGIO
Technical book, Kit pennelli FRAMAR, T-Shirt, Grembiule tecnico, Color Secret.

COLOR IDENTITY
L’identità del colore ALFAPARF MILANO si compone di:

• Color Experience
• Color Routine
• Color Secret
• Ricette colore

NEW



Seminari colore
AVANZATO

Blonde Identity 
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE / 1 WEEKEND: DOMENICA + LUNEDÌ + MARTEDÌ

OBIETTIVO
UN'IMMERSIONE NEL MONDO DEL COLORE PIÙ ICONICO IN ASSOLUTO: IL BIONDO! 
La blonde-mania è un'ossessione per tantissime donne che negli ultimi anni sono sempre 
più esigenti: i biondi e le schiariture cambiano continuamente passo e sfumature.
Per poter accontentare anche le clienti più esigenti, dove ognuna vuole il “suo biondo”, 
l’acconciatore si immergerà nel mondo delle schiariture più in voga del momento 
secondo APM, dove cosmeticità, risultato e personalizzazione sono alla base della 
nostra filosofia. Utilizzare prodotti, strumenti e tecniche per raggiungere il risultato 
desiderato e una “Blonde Routine” per tenere tutto sotto controllo.
Acquisire la conoscenza del sistema a supporto del biondo APM e 3 Tecniche di 
schiaritura per accontentare le blonde addicted più esigenti con tips per adattarle a 
vari tagli.
La schiaritura ideale, tonalizzazioni ad hoc. Step by step, Menù servizi, programma 
Blonde Routine personalizzato.

MATERIALI IN OMAGGIO
Menù servizi, step by step, Set pettini per schiaritura, stagnola ruvida, spatola, kit 
pennelli FRAMAR, poster.

BLONDE IDENTITY
L’identità del biondo ALFAPARF MILANO si compone di:

• Blonde Experience
• Blonde  Routine
• Blonde Secret

• Ricette Finalizzanti
• 3 Tecniche di schiariture Trendy
• 2 immagini 

NEW
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Non più un colore 
qualsiasi, ma il tuo!

EXCLUSIVE COLOR SYSTEM

Fusion

FUSION EXCLUSIVE 
COLOR SYSTEM,
UNICO, PREZIOSO
ED ESCLUSIVO
COME IL TUO
PIÙ BEL GIOIELLO.

Fusion 
Philosophy
FUSION  Exclusive 
Color System, la nostra 
ispirazione nasce dai 
gioielli, unici e preziosi 
come i tuoi capelli. 

Tutti sappiamo che i gioielli racchiudono sempre qualcosa
di magico, la composizione chimica delle pietre e dei metalli,
la sartorialità della  progettazione, unite  all’artigianalità
della lavorazione.

Noi la definiamo Arte, orafa e Coiffeur, cosa  hanno in comune? 
La passione, la tecnica, la selezione dei  materiali più pregiati 
come i nostri prodotti, tutto questo per ottenere il tuo più bel 
gioiello: i tuoi capelli!



 
AVANZATO

Fusion Exclusive Color System
TARGET
TITOLARI/DIRETTORI TECNICI

LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE (DOM - LUN - MAR)
1 FUSION  FUSIONE (1 GG)
1 FUSION INCASTONATURA (1 GG)
1 FUSION LUXURY (1 GG)

OBIETTIVO
UN PERCORSO COLORE ESCLUSIVO  che si  ispira ai gioielli e si contraddistingue per il 
risultato finale. Grazie al Fusion Exclusive Color System sarà possibile impreziosire un 
colore in tempi brevi e rendere uniche le tue clienti.

MATERIALI IN OMAGGIO
Book ad anelli, grembiule tecnico, kit pennelli FRAMAR, vetrofania.

NEW
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CUT & COLOR COLLECTION 
ITALIAN STYLISTS

TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO PER IL VISUAL,
AVANZATO PER IL WORKSHOP

DURATA
1 GIORNATA E MEZZA (DOMENICA POMERIGGIO VISUAL, LUNEDÌ 
WORKSHOP)

OBIETTIVO
3 nuove proposte Taglio & Colore tratte dalle nuove Collezioni del Team 
Artistico ALFAPARF MILANO a scelta tra:

Lorenzo Marchelle e Gianni Rando
Lorenzo, giovane ed emergente talento che sta spopolando in Italia e nel 
Mondo, sposa la cultura siciliana di Gianni, esperto formatore dedito alla 
Moda e al Design, per creare una collezione unica nel suo genere, con 
tecniche di taglio e colore inedite, facilmente replicabili in salone.

Mimmo Laserra
Denominato «il Parrucchiere delle Star», Mimmo vanta una ventennale 
esperienza e, dedito alla moda, calca i backstage delle sfilate di ogni 
stilista o fashion week. Sui set fotografici dimostra il suo genio in tutte le 
sfumature. Il suo motto è “Passione e Sicurezza”.

Now Progressional Team
Da una decennale esperienza dei suoi componenti il Team conta, nelle 
sue file, Maestri d’Arte e Stilisti con esperienza internazionale, capaci di 
guidare le pedane più prestigiose e gli show più celebri. Alla base della 
filosofia del Team c’è una ricerca a 360 gradi sulla società, sugli stili di 
vita e le nuove abitudini della gente e sulla moda. Una ricerca in grado di 
regalare sempre novità sorprendenti.

Francesco Arancio
Il suo stile, ormai riconoscibile, è fortemente influenzato dalle sue origini ma 
certamente anche dalle innumerevoli esperienze all’estero che lo hanno 
arricchito e che lo hanno portato a collaborare anche con grandi stilisti 
della moda internazionale. Dopo più di dieci anni dall’apertura del suo 
primo salone, e dopo le numerose esperienze in stretta collaborazione con 
ALFAPARF MILANO che lo hanno portato a diventare stilista conosciuto 
a livello internazionale, nasce nel 2019 la Francesco Arancio Academy by 
ALFAPARF MILANO, struttura polifunzionale sita al centro di Palermo.

Now Progressional Team

Gianni Rando

Mimmo Laserra

Lorenzo Marchelle

Francesco Arancio



CURL
SPECIALIST

TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE

MODULO 1: IL RICCIO LUNGO
MODULO 2: IL RICCIO MEDIO
MODULO 3: IL PIXIE CUT RICCIO

OBIETTIVO
6 tecniche di taglio (1 base + 1 variante) dedicate ai capelli ricci (lunghi, medi e pixie). 
Le tecniche di colore più adatte per esaltarne il movimento: gli styling e i TIPS di 
asciugatura per esaltarne la bellezza naturale.

BE CURL CUT METHOD
IL METODO ESCLUSIVO DI TAGLIO
PER I CAPELLI RICCI,
CERTIFICATO ALFAPARF MILANO.
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TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
1 GIORNATA

OBIETTIVO
Una visione moderna e super contemporanea sui trend acconciatura del momento,
che porterà ad acquisire la manualità indispensabile per replicare in Salone le nuove 
proposte di servizi acconciatura.
Sposa, sera o prêt-à-porter.

UPDOES COLLECTION



STYLING COURSE 
by MOD ACADEMY

TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE

OBIETTIVO
Il corso sarà basato sulle Collection che MOD avrà realizzato per ALFAPARF MILANO
(Dream Factory, CW Gloss Toner, MOD’s Metropolis).
Ispirazione e focus sul prodotto saranno i temi portanti del seminario.

PRIMA GIORNATA: LECTURES CAPELLI SCIOLTI. Trend report. Focus prodotti. Focus strumenti. Demo. Basi e ondulazioni. Textures 

SECONDA GIORNATA: LECTURES CAPELLI LEGATI. Trend report. Focus prodotti. Focus strumenti. Demo. Chignon
. Intrecci

UPDOES COLLECTION

NEW
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TARGET
COLLABORATORI DI SALONE YOUNG (18-25 ANNI)

LIVELLO
BASE E INTERMEDIO

DURATA
15 GIORNATE

OBIETTIVO
Il primo HAIR TALENT della storia dell’acconciatura! Un gruppo di giovani talenti, guidati 
dalla personalità visionaria dei suoi creatori, sarà guidato ad apprendere come scoprire 
ed esprimere al meglio le proprie capacità artistiche. Per se stessi, per la propria crescita, 
per la crescita del business in salone. Test di progressione, sfide personali e vittorie di 
Team. La conquista dei backstage e delle pedane più prestigiose. Tutto questo è HAIR 
TALENT ALFAPARF MILANO.

15 giornate così suddivise:
. DISCOVERY CUT
5 giornate per acquisire le basi fondamentali del taglio. Le geometrie e le linee guida da 
seguire per la realizzazione. Le fondamenta per iniziare ad esplorare il mondo dell’hair-
cut e rivelare il proprio talento.
. MAN UNIVERSE
2 giornate all’insegna dei tagli maschili: le geometrie e le linee guida da seguire. 
Allenamenti con le sfumature per scoprire la propria vena di man stylist.
. FOUNDATION BRUSHING & UPDO
2 giornate per capire come padroneggiare i volumi al servizio della creatività. Le tecniche 
e la manualità più adatte a scoprire il proprio talento nel mondo dell’acconciatura.
. APM COLOR GUIDE
2 giorni per scoprire la colorimetria e le scelte tecniche da adottare per realizzare colori 
brillanti e mai banali. La sfida più alta per arricchire il proprio bagaglio tecnico.
. BLEACHING 4 YOUNG
2 giornate per acquisire maggior sicurezza e controllo del processo di decolorazione. Per 
diventare coloristi creativi al servizio del benessere del capello.
. HAIR COLOR & CUT COLLECTION
2 giornate per l’atto finale dell’intero percorso, che permetteranno di allenare le 
competenze personali e di scoprire il fattore distintivo di ogni professionista del mondo 
della coiffure internazionale. Taglio, colori e styling: quale dimensione ti apparterrà nella 
futura avventura in ALFAPAF MILANO?

LORENZO MARCHELLE
& GIANNI RANDO
HAIR TALENT 
ALFAPARF MILANO
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LORENZO MARCHELLE
& GIANNI RANDO
HAIR TALENT UPGRADE 2.0  
ALFAPARF MILANO

TARGET
COLLABORATORI DI SALONE YOUNG
(18-25 ANNI). (Riservato a chi ha
partecipato al PERCORSO HAIR TALENT
nel 2021)

LIVELLO
BASE E INTERMEDIO

DURATA
6 GIORNATE

OBIETTIVO
HAIR TALENT by ALFAPARF MILANO mira a riconoscere il talento di ciascun partecipante 
per metterlo a disposizione delle diverse funzioni lavorative esercitate in Salone. 
Nel Percorso Base l’attenzione è perciò puntata sulla crescita individuale del partecipante 
e sullo sviluppo delle sue competenze.
UPGRADE - HAIR TALENT 2.0 punta i riflettori sul lavoro del professionista all’interno del 
Salone, come attore protagonista dello sviluppo di Business di Salone.
A termine del Percorso, ogni partecipante sarà in grado di esprimere il proprio talento 
anche in funzione della gestione del cliente in Salone.

6 giornate così suddivise:
. FARE MODA IN SALONE
Mettendo in pratica quanto appreso durante il primo anno, i partecipanti studieranno e 
costruiranno l’immagine moda più adatta alla propria cliente, lavorando su modelle reali.

. PROBLEM SOLVING
Come si propone al meglio un servizio taglio/colore? 
Come sono state gestite le consulenze?
Come si superano le obiezioni?
Come si massimizza una consulenza per fare cassetto?
La gestione efficace della cliente in Salone . Sviluppare business.

. SVILUPPARE BUSINESS
Come si comunica con i clienti e come gestire le emozioni in Salone e in Aula.
La nuova arena del Public Speaking e la corretta comunicazione da adottare sui Social.
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TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
12 GIORNATE

OBIETTIVO
Con NOW PROGRESSIONAL TEAM, ALFAPARF MILANO costruisce il percorso ideale per chi 
vuole proporre al proprio cliente l’immagine più adatta al suo stile di vita. Metodo di taglio 
collaudato e «colorato», innovativi schemi di riferimento delle forme e dei volumi, lettura 
della morfologia e delle soluzioni tecnico stilistiche più appropriate. Una nuova idea di 
total look che coinvolge i servizi più remunerativi del salone.

12 giornate così suddivise:
. METODO E TECNICHE DI TAGLIO
4 giornate per apprendere un innovativo metodo di taglio con il quale riconoscere 
facilmente le forme, saper scegliere le tecniche migliori per soddisfare le esigenze di stile 
della clientela del Salone.

. LETTURA DELL’IMMAGINE
1 giornata per imparare a riconoscere le forme ed i volumi di un taglio ed estrapolare le 
tecniche più adeguate per lavorare con precisione e sicurezza.

. TECNICHE DI TEXTURIZZAZIONE
1 giornata per scoprire le tecniche e gli step necessari per regalare a ogni cliente una 
soluzione personalizzata e in linea con il suo stile coniugando metodo e creatività.

. MORFOLOGIA APPLICATA
3 giornate per imparare a nascondere gli inestetismi e a valorizzare i pregi. Utilizzare 
tutte le armi di cui un salone dispone, con l’aiuto dei giusti prodotti e delle combinazioni 
tra di essi.

. TOTAL LOOK
2 giornate per studiare approfonditamente le scelte più adatte da fare per valorizzare 
la proposta stilistica. Analisi dei volti per creare soluzioni in linea con la persona e con la 
moda del momento.

. UP-DO PROPOSAL
1 giornata per concludere lo studio dei volumi e delle soluzioni di raccolto più adatte a 
rafforzare i pregi di un volto o a nascondere inestetismi, rendendo i capelli un vero
alleato di bellezza.

PERCORSO 
STILISTICO NOW 
PROGRESSIONAL TEAM
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PERCORSO STILISTICO
NOW PROGRESSIONAL 
TEAM UPGRADE

TARGET
COLLABORATORI DI SALONE YOUNG (18-25 ANNI)
(Riservato a chi ha partecipato al PERCORSO NOW PROGRESSIONAL TEAM nel 2021)

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
6 GIORNATE

OBIETTIVO
Prendersi cura del desiderio di bellezza di ciascuna cliente con Metodo e Stile è l’obiettivo 
del Percorso Base proposto da Now Progressional Team. Ma il vero professionista deve 
essere in grado di effettuare consulenze personalizzate riconoscendo lo stile di vita di 
ciascuna persona, costruire un ambiente, quello del Salone e del proprio Team, che sia 
fonte di ispirazione per le proprie clienti e certezza di trovarsi «nel posto giusto…sempre!». 
Un UPGRADE di 6 giornate per riempire la propria borsa degli attrezzi con nuovi strumenti: 
consulenza, proposta servizi tailor-made, fidelizzazione.

6 giornate così suddivise:
. CREA IL TUO STILE
1 giornata per scoprire il mood giusto per le esigenze del Salone, con l’obiettivo di creare 
il massimo comfort per la cliente, raggiungere il target di clientela mancante e fidelizzare 
quella esistente. Tramite la creazione di uno stile (Salone e Team di lavoro) riconoscibile 
dal mercato.

. NUOVI ELEMENTI DI MORFOLOGIA
1 giornata di approfondimento della Morfologia con l’obiettivo di effettuare una diagnosi 
perfetta, tramite la lettura delle proporzioni della corporatura, del profilo caratteriale 
e dello stile di vita. Nuove tecniche di texturizzazione per un immagine che calza 
perfettamente a pennello.

. LA CONSULENZA PARTECIPATIVA
2 giornate per studiare i segreti per creare fidelizzazione nel tempo: la giusta scelta 
tecnico-stilistica con il coinvolgimento della cliente. Attivare il Mood del Salone e realizzare 
proposte tecnico-stilistiche in linea con le aspettative della cliente.

. AD OGNUNO IL PROPRIO MOOD
1 giornata per imparare a lavorare in Team e massimizzare l’apporto di ciascun 
professionista in Salone. Stilisti, coloristi e designer del taglio a lavoro per realizzare 
l’immagine più appropriata alla richiesta della cliente

. L’IMMAGINE VINCENTE LAVORANDO IN TEAM
1 giornata per mettere in pratica un Mood su modella: da parrucchiere a consulente di 
immagine. Il messaggio che passa attraverso un look: lo stile del Salone e la risposta alla 
domanda di bellezza delle clienti.

NEW

P
E

R
C

O
R

S
I S

T
IL

IS
T

IC
I



PERCORSO STILISTICO
by MIMMO LASERRA

TARGET
TITOLARI/COLLABORATORI ESPERTI

LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

DURATA
16 GIORNATE

16 giornate così suddivise:
. CUT AND SHAPE
2 giorni per realizzare 3 forme di taglio, un lungo un medio ed un corto, con altrettante 
forme di styling. Saranno tecniche con pochi passaggi, in cui si apprenderanno o 
affermeranno i concetti di perimetro, scalatura e graduazione. Per ogni taglio si 
realizzerà la forma di styling più adatta per esaltare il taglio precedentemente creato.

. SHAPE TO COLOR
2 giornate per 3 tecniche di colorazione, personalizzate per ciascuna di essa.
Focus on sulla collaborazione tra stilista e colorista: ogni taglio deve avere un colore che 
lo sposi alla perfezione. 

. KNOW OF BLEACH
2 giorni per Focus sulla differenza tra tagliare capelli scuri/colorati e capelli biondi/
decolorati. La struttura di un capello decolorato e il livello di decolorazione impongono 
allo stilista la realizzazione di linee di taglio ad hoc con tecniche consone.

. CUT TECNIQUES
2 giorni per realizzare 4 mood di collezione, per poi proseguire con il workshop di 3 linee 
taglio accompagnate da 3 proposte di styling.
. COLOR TECNIQUES
2 giorni per lavorare sulle tecniche di colorazione proposte nella new collection con 
focus sulla differenza tra quando si colora in salone e quando invece si lavora alla 
realizzazione di una collezione.

. IT’S YOUR TIME
Conclusa la parte di apprendimento, si passa da spettatori a giocatori. In 2 giornate i 
partecipanti realizzeranno un moodboard ispirazionale completo, dal trucco al parrucco, 
passando per lo styling al vestiario, e lo tradurranno su modella reale.



. CREATIVE SALON
2 giornate per realizzare soluzioni 
stilistiche più modaiole e decise,
con un occhio di riguardo ad alcune 
accortezze cruciali. Il Salone è il 
biglietto da visita principale di ciascun 
professionista: abbigliamento dello staff, 
musica, profumazione sono tutti messaggi 
del nostro stile e di quanto si vorrà 
proporre alle clienti.

. HAUTE COUTURE & PRÊT-À-PORTER
2 giornate dedicate al mondo delle 
acconciature, dalle soluzioni «haute 
couture», uniche e desinate a contesti 
importanti, a quelle «prêt-à-porter»,
più commerciali e destinate a un 
mercato più ampio.

PERCORSO STILISTICO
by MIMMO LASERRA
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ALESSANDRO BERTINETTO 
per ALFAPARF MILANO

Crescere
con il Coaching 
TARGET
TITOLARI/RESPONSABILI DI SALONE 

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE + 1 SESSIONE ON LINE

OBIETTIVO
In questo percorso scopriremo come 
avere strumenti efficaci ed essere una 
vera guida formativa per il proprio Team. 
Come preparare un colloquio e gestire 
un buon debrief con la propria squadra. 
Per consolidare consapevolezza e 
responsabilità, per gestire obiettivi e 
stimolare l’ascolto attivo, per lavorare 
sul proprio potenziale.

La Leadership 
TARGET
TITOLARI/RESPONSABILI DI SALONE 

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE + 1 SESSIONE ON LINE

OBIETTIVO
Per scoprire le caratteristiche di un
buon leader, per conoscere e sviluppare
i 5 livelli di Leadership, per lavorare sul 
senso di responsabilità, per sviluppare
ed esercitare una buona capacità di 
ascolto, per conoscere ed applicare il 
principio di delega.

Gli strumenti per creare valore 
TARGET
TITOLARI/RESPONSABILI DI SALONE 

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE

OBIETTIVO
Sarai in grado di costruire azioni e materiali che ti aiuteranno a migliorare il Business della 
tua attività massimizzando le capacità del Team. Come costruire un Menù servizi, come 
imparare ad utilizzare un Menù servizi, l’argomentazione corretta, le iniziative commerciali 
da proporre ai clienti, creare concorsi per collaboratori.

NEW



SERGIO ZORZA
per ALFAPARF MILANO

Success Insights 
TARGET
TITOLARI/RESPONSABILI DI SALONE 

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
2 GIORNATE

OBIETTIVO
Il nuovo parrucchiere: non solo 
stilista e consulente tecnico, ma vero 
IMPRENDITORE, in grado di capire i 
comportamenti, anticipare le mosse
della sua clientela e realizzare il
successo economico e professionale
del proprio salone.. 1° GIORNO: dedicato alla comunicazione 
e agli strumenti di analisi/riconoscibilità 
di 4 profili ideali di personalità, mediante 
workshop e lavori di gruppo.. 2° GIORNO: dedicato a riconoscere l’agire 
tipico di ogni profilo (i partecipanti saranno 
divisi in 4 gruppi, ciascuno per ogni profilo) 
nelle aree della VENDITA e della GESTIONE 
DEL TEAM DI LAVORO.

Success Insights 2.0 
TARGET
TITOLARI/RESPONSABILI DI SALONE 

LIVELLO
AVANZATO

DURATA
4 GIORNATE

OBIETTIVO. Prime due giornate:
NEW HABITS, NEW SOCIAL.
Generare attraverso il Web. Gestire 
correttamente i social con immagini e 
contenuti coordinati rispetto anche ai 
fornitori strategici. Distinguersi diventando 
più efficaci rispetto ai competitors. 
Generare leads. Acquisire nuova clientela. 
Fidelizzare e recuperare il portafoglio 
clienti.. Ultime due giornate: D.I.S.C.O. VENDITA
L’intensità, l’efficacia e la costanza 
dell’azione di vendita. La vendita: come, 
cosa, quando, perché e dove. La tecnica 
D.I.S.C.O. (lo strumento di vendita più facile 
da applicare e più efficace da utilizzare).

ALESSANDRO BERTINETTO 
per ALFAPARF MILANO
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Foundation Course 
TARGET
STILISTI DI TUTTI I LIVELLI 

LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE

OBIETTIVO
Le tecniche di base rappresentano le 
fondamenta di ogni bravo stilista. Potrete 
capire i principi di base del taglio e del 
colore. Linea, graduazione, scalatura e 
la teoria del colore diventeranno il fulcro 
della vostra attività formativa. Potrete 
perfezionare le tecniche in sessioni che 
lasceranno ampio spazio ad un feedback 
personale da parte degli insegnanti.

Salon Creative Course 
TARGET
PARRUCCHIERI CON ESPERIENZA E 
FORMAZIONE TECNICO STILISTICA
DI BASE

LIVELLO
INTERMEDIO/AVANZATO

DURATA
3 GIORNATE

OBIETTIVO
Un corso per ampliare il vostro vocabolario 
stilistico. Stili e ispirazioni per una 
conoscenza più approfondita del linguaggio 
creativo. Una combinazione di dimostrazioni: 
teoria ed esercitazioni pratiche di taglio e 
colore. Scoprirete un punto di vista nuovo, 
per esaltare il lavoro in salone e motivare la 
vostra squadra.

L'accademia si trova in uno dei luoghi più belli di Roma, piazza 
di Spagna. In questa splendida location, i Mod ci propongono 
il loro stile unico, capace di contaminare la tradizione italiana 
con le influenze marcatamente britanniche.

Mod Academy

Roma



Alfaparf Milano non sarebbe la stessa senza i suoi parrucchieri
e la sua gente, stare insieme e fare squadra è nel nostro DNA. 
Ogni anno organizziamo eventi di brand, partecipiamo a fiere
di settore in tutto il mondo, ricerchiamo nuovi talenti attraverso
i nostri contest. 

I nostri Eventi
Internazionali

Dall'11 al 14 marzo a Bologna 
l'evento di riferimento per il settore 
cosmetico mondiale ci vedrà 
protagonisti con uno show e stand 
dedicati al mondo hair & skin.

Evento
ALFAPARF MILANO
Un evento da sogno, per ricominciare 
a collezionare splendide emozioni.

Un maxi evento per l’estate 2022!
Jovanotti sta organizzando un 
altro Beach Party e noi saremo 
nuovamente suoi partner sulle 
spiagge italiane!
"Dire di sì alla vita, questo è il senso 
dell’estate per me, che è domanda 
e risposta, e noi vivi nel mezzo a 
danzare quando parte la musica” 
cita il “ragazzo fortunato”! 
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#ALFAP
ARFPEO

PLE

Seguici sui nostri canali ufficiali 
ALFAPARF MILANO 

e resta aggiornato su tutte le novità.

Entra a far parte 
della nostra 
community, 
diventa un 

#ALFAPARFPEOPLE!

Chiedi al tuo venditore 
i FAST VIDEO SEMINAR, 

per mantenerti sempre aggiornato 
sul corretto impiego 

dei nuovi prodotti 
ALFAPARF MILANO.


