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referente settore Parrucchieri: 
Gianluigi, 335 5221378 • Francesca, 348 3985131

referente settore Estetico:
Laura, 347 6425649

si ringrazia 
emsiBeth CosmetiCs 
Per la ConCessione  

dell’utilizzo  
delle immagini

OrariO cOntinuatO 
dal lunedì al Venerdì 
dalle 9,00 alle 19,00

euro Cosmesi si occupa della for-
mazione dell’acconciatore sia femminile che 
maschile proponendo seminari dove vengo-
no presentate le ultime tendenze moda e le 
più moderne tecniche di taglio. 
Durante i corsi esperti stilisti eseguono tec-
niche innovative con strumenti vari che per-
mettono all’acconciatore di differenziarsi nel 
loro salone. 
Tutti i corsi vengono tenuti a numero chiuso.

 11 settembre 2017 seminario masChile 
 18 settembre 2017 taglio Base 
 25 settembre 2017 (workshop)

 2 ottobre 2017 Collezione moda taglio (workshop)

 16 ottobre 2017 Color trend (visual)

 20 novembre 2017 aCConCiature simPle & elegant  
  (workshop)

 21 e 22 gennaio 2018 master taglio standard 
 28 e 29 gennaio 2018 internazioniali uomo e donna 
 4 e 5 febbraio 2018  (workshop)

 26 febbraio 2018 Collezione moda taglio (workshop) 

 19 marzo 2018 Color world - ConosCiamo  
  la Colorazione emsiBeth (visual)

 26 marzo 2018 Collezione moda man   
  (workshop) 

 9 aprile 2018 thermal Per tutti (visual)

 16 aprile 2018 team Building (visual)

i nostri Corsi

Centro forniture ParruCChieri ed estetiste
Profumeria • Pelletteria • Bigiotteria

ParruCChe ed imPianti di rinfoltimento

www.eurocosmesicremona.it

Formazione e aggiornamento
per acconciatori ed estetiste

un programma ricco di attività formative 
per tutti i consulenti di bellezza

Sede dei Corsi: Sala CNa - Cremona • orario: 9.30-16.30



Collezione moda man 
(workshop)

Presentazione delle tendenze moda American 
Style su testine e dimostrazione delle tecniche di 

sfumatura su modelli. 
Stilista Emsibeth: Barber: Bonomi, Cremonesi

master taglio standard 
internazioniali uomo  

e donna (workshop)
Corso intensivo, dedicato a chi vuole avere massima 

padronanza del taglio e saper leggere/realizzare qualsiasi 
tipo di taglio uomo e donna 

Stilista Emsibeth: luciano manicone 
massimo 12 Persone

seminari Collezioni taglio

seminari teCniCi

wellnesstaglio uomo

Collezione moda taglio
(workshop)

Formazione workshop collezioni  
taglio autunno/inverno. 

Stilista Emsibeth: Vera Bondioli 

Color trend
(visual)
Presentazione delle tendenze moda colore del 
momento con approfondimento sulla colorimetria per 
imparare a creare nuovi colori ed effetti moda. 
Stilista Emsibeth: daniel sedja

aCConCiature 
simPle & elegant
(workshop)
Proposta acconciature per le occasioni 
speciali, matrimoni e da sera con 
tecniche e idee veloci da riproporre 

quotidianamente in salone. 
Stilista Emsibeth: Pier Calenda

2 
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2017

26 
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2018

20 
noV 

2017

Collezione moda taglio
(workshop)

Formazione workshop collezioni  
taglio primavera/estate. 

Stilista Emsibeth: Vera Bondioli

thermal Per tutti (visual)
Dedicato a chi vuole conoscere la filosofia Thermal, acquisendo 
le regole fondamentali per creare benessere alla cliente, dalla 
diagnosi partecipativa alla presentazione dei “Rituali Thermal”  
con esercitazioni pratiche dei massaggi da parte dei partecipanti. 
Docente Emsibeth: elisa giommetti
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seminario masChile taglio Base
(workshop)
Tutti i principali tagli da uomo: sfumature,  
forbice dentata, taglio a spazzola, sfilatura  
a rasoio e taglio a macchinetta 
Docente: adelmo lusignani 
Questo corso si terrà presso altra sede

11
set
2017

25
set
2017

18
set
2017

team Building (visual)
Impariamo a costruire squadre di successo in grado di 

raggiungere ottimi risultati creando all’interno del salone 
un’atmosfera che trasmetta alle persone  

che ci lavorano e alla nostra clientela armonia e benessere 
unite a capacità e competenze. 

Docente Emsibeth: ruggero lodesani

Color world
ConosCiamo la Colorazione

emsiBeth (visual)
Formazione per conoscere in modo  
specifico le 3 colorazioni Emsibeth 

(Cromakey-In Multibenefit, Cromakey-Time, 
Thermal Color) e le colorazioni  

dirette Whim e Spicy Color  
con applicazioni su modelle. 

Stilista Emsibeth: Kristian Jakomin
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seminari Business
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