
Vuoi far crescere il 
tuo salone? Punta 
sulla formazione 
dei tuoi dipendenti!

CNA Bergamo organizza per il 2020 un percorso di aggiornamento 
professionalizzante GRATUITO, rivolto ai dipendenti del settore 
acconciatori.

Gli interventi formativi saranno 3:
LA PIEGA, PIASTRE E FERRI: gli elementi di base per un buon 
lavoro – 16 ore,
TAGLIO FEMMINILE: dalla corretta postura, allo studio del viso 
e dell’attrezzatura, alle regole fondamentali per l’esecuzione del 
buon taglio – 16 ore,
TAGLIO MASCHILE E BARBA: elementi base per approcciarsi al 
mondo maschile – 16 ore.

Ogni corso intervallerà sessioni di teoria a sessioni di pratica, con 
l’esecuzione step by step del docente e la successiva esecuzione 
dei partecipanti su testine/modelle.

Ogni corso prevede un massimo di 8 iscritti

Attrezzatura da portare, a cura dei partecipanti:
phon, set di spazzole setola/termiche, pinze e becconi, pettini 
a coda/largo, forbice taglio, forbice sfoltitrice, pettine da taglio, 
piastra a sezione stretta/larga.
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INFO

Calendario:
LA PIEGA, PIASTRE E FERRI 
lunedì 16 e 23 marzo - 9 > 13 e 14> 18 

TAGLIO FEMMINILE
lunedì 4 e 11 maggio - 9 > 13 e 14> 18

TAGLIO MASCHILE E BARBA
lunedì 8 e 15 giugno - 9 > 13 e 14> 18
     
Sede corso: Via Roma, 85 – Gorle 

Costi: GRATUITO*
*  Il corso è finanziato da FONDARTIGIANATO 
(INVITO 3° - 2017 – PROGETTO QUADRO “NOVA2”)
ed è GRATUITO per i dipendenti (tempo 
determinato/indeterminato/apprendisti) 
delle aziende che aderiscono al Fondo (www.
fondartigianato.it)

Costo per singolo corso, per non aderenti al FART:  
- Associati CNA  350 € + iva
- Non associati CNA  450 € + iva 
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