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Hair Mastery University

Una carriera di successo, risultati brillanti, fatturati in crescita,
non sono frutto del caso o del solo impegno…
UN FUTURO RICCO APPARTIENE A CHI POSSIEDE METODO!

Hair Mastery University

ACCADEMIA HAIR MASTERY UNIVERSITY E’ OGGI L’UNICA SEDE ACCADEMICA PIVOT POINT D’ITALIA, ufficialmente
riconosciuta e abilitata all’insegnamento del metodo scientifico PIVOT POINT direttamente dalla casa madre di CHICAGO negli Stati
Uniti. La nostra Accademia, è nata con il chiaro obiettivo di mettere il meglio della tecnica e della moda a disposizione dei
professionisti della bellezza, organizzando corsi multi livello per acconciatori con qualsiasi grado di esperienza e tenuti da stilisti di
grande spessore ed esperti nell’ hair coaching.
L’acconciatore che DECIDE di entrare all’HAIR MASTERY UNIVERSITY, è principalmente un professionista motivato alla sua
crescita personale e professionale, desideroso di emergere raggiungendo i vertici delle proprie aspirazioni seguendo dei percorsi
formativi riconosciuti in ambito mondiale come i più efficaci e sicuri.
L’ACCADEMIA, per l’elevato pregio dei programmi proposti, mette a disposizione dei propri allievi materiali didattici, come libri
interattivi e dvd, curati alla perfezione e nei minimi dettagli, l’allievo lavora su teste modello realistiche al 100%, le uniche che
riproducono integralmente i modelli di crescita naturali; inoltre, l’Accademia è dotata di tutti i sistemi multimediali per garantire il
massimo dell’apprendimento secondo i più moderni ed efficaci metodi di insegnamento.
Materiali e servizi inclusi

Organizzazione, accoglienza e sistemazione da parte del nostro customer service in strutture alberghiere convenzionate con l’Accademia Hair Mastery University.
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CALENDARIO
1° semestre 2022

Lunedì 28 febbraio
Lunedì 28 marzo

2022
2022

Advanced Cut Men
Advanced Cut Men

2° semestre 2022

Lunedì
03 ottobre
Advanced Cut Men
Hair
Mastery 2022
University
Lunedì 31 ottobre
2022
Advanced Cut Men

MATERIALI E SERVIZI INCLUSI

N° 1 book interattivo ADVANCED CUT MEN
N° 2 poupette uomo PIVOT POINT
Slide show durante i corsi
Prodotti in uso durante i corsi
Certificato PIVOT POINT INTERNATIONAL

EMPOWERING
THE WORLD THROUGH

EDUCATION

www.accademiahmu.it

