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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.

Conoscere a fondo,
imparare insieme.
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.

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.

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

Percorso carriera
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.

DISCOVERY
Sei un nuovo cliente?
Apprendi formula, ingredienti e modi d’uso
di tutti i prodotti ALFAPARF MILANO.

BASE
SDL Discovery
TARGET
Titolari/collaboratori
DURATA
MEZZA giornATA
Un approfondimento dedicato a SEMI DI
LINO ed in particolare all’asse SHAPE.

Color Wear Discovery
TARGET
Titolari/collaboratori esperti
DURATA
MEZZA giornATA
Un approfondimento dedicato a COLOR
WEAR e ai TIPS tecnici di utilizzo.

ODC Discovery
TARGET
Titolari/collaboratori
DURATA
MEZZA giornATA
Un approfondimento dedicato al nostro
colore EOC e TIPS di utilizzo.

Keratin Therapy
TARGET
Titolari/collaboratori esperti
DURATA
MEZZA giornATA
Un approfondimento dedicato a LISSE
DESIGN e al corretto metodo di utilizzo.

Imfoltimento
TARGET
Titolari
DURATA
MEZZA giornATA
Un approfondimento delle tecniche di
applicazione per un veloce cambio
immagine.

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

PERCORSO FOUNDATION colore-bleaching-care
TARGET
Titolari/collaboratori
LIVELLO
BASE
DURATA
6 giornate
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.

Color Academy
TARGET
Titolari/Collaboratori /Coloristi senza esperienza
LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO
DURATA
6 giornate
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.

Bleaching Academy
TARGET
Titolari/Collaboratori /
Coloristi senza esperienza
LIVELLO
BASE/INTERMEDIO/AVANZATO
DURATA
6 giornate
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
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, kit pennelli FRAMAR.

Master Color Academy
TARGET
Titolari/Coloristi
LIVELLO
Intermedio e Avanzato
DURATA
6 giornate
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,
Kit pennelli FRAMAR, targa DESIGNER DEL
COLORE.

Le regole del
Percorso Accademico
Propedeuticità
di accesso ai livelli
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ACCESSO
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MASTER COLOR
ACADEMY
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Contest finale

Targa Designer
del colore APM

Accesso a futuri upgrade

LABORATORIO FORMA

TARGET
Titolari/Direttori Tecnici/
Collaboratori Esperti
LIVELLO
Intermedio e Avanzato
DURATA
2 giornate
OBIETTIVO
Una giornata per immergersi nel mondo LISSE DESIGN: metodo base ed evoluzioni
creative delle tecniche e proposte per tutti i servizi Lisse.
Una giornata per immergersi nel mondo CURL DESIGN: metodo base ed evoluzioni
creative delle tecniche di avvolgimento con relative asciugature.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Biberon per saturazione, pettine a coda, mousse maker, salvietta in microfibra.

CARE SECRET
Un percorso per comprendere al meglio il mondo
CARE ALFAPARF MILANO.

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.

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

Seminari colore
INTERMEDIO

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.

AVANZATO

New
Special Blondes

Color 4 Business 2.0

TARGET
Titolari/Direttori tecnici

TARGET
Titolari/Direttori tecnici

LIVELLO
Avanzato

LIVELLO
Avanzato

DURATA
1 giornata

DURATA
1 giornata

OBIETTIVO

OBIETTIVO

3 tecniche di schiaritura e
tonalizzazione innovative:
• Mediterranea (rosa)
• Oceanic (biondo freddo)
• Caribbean (biondi caldi)

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.

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

Experience
• Color Routine
• Color Secret
• Ricette colore

Seminari colore
AVANZATO

New
Color Identity
TARGET
Titolari/Direttori tecnici
LIVELLO
Intermedio e Avanzato
DURATA
3 giornate
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, Grembiule tecnico, Color Secret.

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

Seminari colore
AVANZATO

New
Blonde Identity
TARGET
Titolari/Direttori tecnici
LIVELLO
Intermedio e Avanzato
DURATA
3 giornate
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.

CUT & COLOR COLLECTION

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.

Lorenzo Marchelle

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.

Gianni Rando

Mimmo Laserra

Contenuto Cut & COlor
TARGET
Titolari/Collaboratori Esperti
LIVELLO
Base/Intermedio/Avanzato per il Visual,
Avanzato per il Workshop
DURATA
VISUAL MEZZA giornata
WORKSHOP 2 GIORNI

Now Progressional Team

OBIETTIVO
3 nuove proposte Taglio & Colore tratte dalle nuove Collezioni del Team
Artistico ALFAPARF MILANO.

CURL
SPECIALIST
BE CURL CUT METHOD
TARGET
Titolari/Collaboratori Esperti

Il Metodo esclusivo di taglio
per i capelli ricci,
certificato ALFAPARF MILANO.

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.

NOW
PROGRESSIONAL
TEAM

TARGET
Collaboratori DI SALONE/TITOLARI
LIVELLO
AVANZATO

doNNa Now

Metodo e tecniche di taglio
La base di partenza per riconoscere linee e forme di un taglio,
per poi riprodurle
Morfologia applicata
Colore, styling, make-up

N
be

DURATA
6 giornI
DESCRIZIONE (metodo taglio 4gg)

DESCRIZIONE (morfologia applicata 2gg)
Inestetismi da nascondere e pregi da valorizzare.
Lavorare a questo obiettivo utilizzando tutte le
“armi” a disposizione in salone e con l’aiuto dei
giusti prodotti o combinazioni tra loro.
Si lavora su modelle e sui partecipanti tra loro.

MATERIALI DA PORTARE
Attrezzatura stilistica: forbici, sfoltitrice,
phon e diffusore, piastra, clips becchi’oca,
pettini da taglio, rasoio, trimmer con spessori,
spruzzino.

doNNa Now

Un innovativo Metodo di taglio attraverso
cui riconoscere facilmente le forme e saper
scegliere le tecniche migliori per soddisfare
le esigenze di stile della clientela in Salone

Le sfumature
da sempre
quasi da di
coglierne il
È un colore
No forse è
... è sicuram
no, no è de

N
be

Immagi
Di che

Sky e i
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UPDOES COLLECTION
SEMINARIO ACCONCIATURE

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.

STYLING COURSE
by MOD ACADEMY
New
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

TAGLIO
E ASCIUGATURA
UOMO BASE

TARGET
Collaboratori/TITOLARI
LIVELLO
Base e …( DEVONO SAPER TENERE FORBICI)
DURATA
2 giornI
OBIETTIVO
Conoscere e approfondire le tecniche
di base essenziali del taglio maschile.
Raccomandato anche a tutti gli acconciatori
che realizzano il taglio maschile,
ma non hanno un metodo.

ARGOMENTI
- TEORIA DEL TAGLIO MASCHILE
- SCULTURA PLANARE, GRADAZIONE E TEXTURIZZAZIONE
- LE 4 FORME BASE E LORO COMBINAZIONI
- I CONTORNI
- LE FORME QUADRATE
- UTILIZZO DELLE FORBICI DENTATE
- UTILIZZO DELLA TOSATRICE

TAGLIO E
MESSA IN PIEGA
DONNA BASE

TARGET
Collaboratori/TITOLARI
LIVELLO
Base e …( DEVONO SAPER TENERE FORBICI)
DURATA
4 giornI
OBIETTIVO
Studiare e realizzare in modo approfondito
le principali tecniche di taglio femminile.
Per i titolari di salone che intendono riscoprire
tutti i segreti e le regole per eseguire con velocità
e sicurezza le varie tipologie di taglio base

ARGOMENTI
- TEORIA DEL TAGLIO FEMMINILE
- LE SEPARAZIONI
- FORMA PIENA
- GRADAZIONE MINIMA PARALLELA
- DIAGONALE ANTERIORE/POSTERIORE, PROIEZIONE A 45°
- GRADUAZIONE PROGRESSIVA
- TAGLIO SCALATO MEDIO E A STRATI UNIFORMI

Mod Academy
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.

Foundation Course

Salon Creative Course

TARGET
Stilisti di tutti i livelli

TARGET
Parrucchieri con esperienza e
formazione tecnico stilistica
di base

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.

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.

Roma

ACCADEMIA MAKE UP
I° STEP

II° STEP

QUORUM MIN 6 PARTECIPANTI

SEMINARIO MAKE UP
Wedding Day 1GG

Guida all’approccio con la futura sposa, dal momento del contatto, alla prova
trucco, fino al giorno del matrimonio, per la fidelizzazione e l’acquisizione della
nuova cliente, per differenziarsi in modo netto ed inequivocabie già dal primo
approccio.
Concorrenza sul mercato.
Gestione della sposa e del rapporto con le figure professionali facenti parte
del team (Hair Stylist, Fotografo, Stylist etc.)
Differenziazione del trattamento della pelle e della tipologia di trucco a
seconda dei periodi dell’anno e delle stagioni.
Nuove tendenze e facilita' del metodo Mkl Make up si unirà la tecnica di luciombre, colore e chiaro-scuro per un make-up da favola che dura tuttal’intera
giornata.
La sposa “classica” e la sposa di “tendenza”. Differenze nella metodologia di
lavorazione per arrivare al risultato concordato.
Presentazione prodotti must have per la creazione di makeup in linea con i
desideri della sposa, e dalle performance a prova di lacrime, sudorazione e
flashback fotografico.
Gestione del makeup su decollete, scollo, mani.
Tecniche di camouflage no transfer, adatte all’abito bianco.
Il trucco per lo sposo.
Easy Make up partecipanti a invitati speciali.

QUORUM MIN 6 PARTECIPANTI

Success Insights 3.0
Success Insights 3.0 è il percorso formativo manageriale, strutturato in 4
giornate, durante il quale si analizzeranno le nuove dinamiche economiche e
sociali imposte dal momento storico attuale:
Cambio di abitudini da parte dei consumatori rispetto all’utilizzo dei social
Generare attività di capting ed engagement sui prospect di territorio
attraverso un corretto utilizzo degli strumenti di marketing

New habits, new social
Nuove regole di azione sul territorio
TARGET
Titolari di Salone
DURATA
2 giornI
DESCRIZIONE
- Generare Valore attraverso il web
- Gestire correttamente i social con immagini
e contenuti cooordinati rispetto anche ai fornitori strategici
- Distinguersi diventando più efficaci riaspetto ai competitors
- Generare leads
- Acquisire nuova clientela
- Fidelizzare e recuperare il portafoglio clienti

MATERIALI DA PORTARE
Block-notes e open-mind.

I nostri Eventi
Internazionali
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.

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”!

Seguici sui nostri canali ufficiali
ALFAPARF MILANO
e resta aggiornato su tutte le novità.

Entra a far parte
della nostra
community,
diventa un
#ALFAPARFPEOPLE!

Duezetagi Distribution Srl
Unipersonale

Via Sorbanella, 18 - 25125 Brescia
Centr. 030 3546448 - info@duezetagi.it

