CUTTING
‘THE
SCHOREM
WAY’
12 - 13
FEBBRAIO
2023

Master Academy di Coiffure Suisse, Sezione Unica Ticino, in collaborazione con
Schorem The Old School Barber Academy di Rotterdam propone il workshop
di taglio:

CUTTING ‘THE SCHOREM WAY’
Schorem
Il leggendario Barbershop di Rotterdam fondato da Leen (the Bloody Butcher) e
Bertus (the Bearded Bastard) è un punto di riferimento per tutti i barbieri.
Conosciuti in tutto il mondo vantano uno staff formato dai migliori barbieri che
offrono trattamenti Old School di altissima qualità, dalla barba ai capelli.
Con l’impressionante aumento della clientela Schorem si è dovuto spostare in uno
spazio più grande, ma non volendo abbandonare il posto da dove tutto ha avuto
inizio, Leen e Bertus hanno deciso di trasformarlo in uno spazio formativo nel quale
condividere la loro arte. Nasce così la Old School Academy di Schorem.
Master Academy di Coiffure Suisse vi propone di immergervi per due giorni nell’
universo della subcultura del Rock’n’Roll con le più perfette sfumature e i famosi tagli
classici di Schorem, guidati da Duncan Bailey, formatore d’eccezione della Old
School Academy.
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Il Formatore
Duncan Bailey, membro della famiglia Schorem da diversi
anni, formatore e uno dei responsabili della Old School
Academy sarà ospite della Master Academy di Coiffure Suisse
a Giubiasco per due giorni di formazione d’eccellenza.
debonnhaire

INFORMAZIONI GENERALI
DATA

Domenica 12 e Lunedì 13 Febbraio 2023

LUOGO

Coiffure Suisse, Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco

ORARIO

09:45 - 16:00

MATERIALE

Forbici (lama liscia e per sfoltire), rasoio e lame di ricambio,
mantellina, spruzzino, clippers (grande e piccola), spessori,
pettine da taglio, pettine per clipper, spazzole, Fon, Flat
topper.

PARTECIPANTI

7 posti per la mattina: look and learn
(senza lavoro pratico)
7 posti per la giornata intera
(con lavoro pratico su modello portato dal partecipante nel
pomeriggio)

COSTO

Solo mattina (look and learn)
Per soci CHF. 150.- / Non soci CHF. 200.Giornata intera (look and learn + lavoro)
Per soci CHF. 480.- / Non soci CHF. 680.il corso è in Inglese con traduzione in Italiano

Le iscrizioni devono pervenire entro il 12.12.2022
alla sede di Coiffure Suisse
CP 532, 6512 Giubiasco
per posta tramite il tagliando allegato
o per e-mail: info@coiffuresuisseticino.ch
Dopo aver ricevuto l’iscrizione, Coiffure Suisse invierà agli iscritti una fattura con
cedola e l’iscrizione diverrà definitiva solo dopo l’avvenuto versamento della quota
del corso.
Per info contattare il responsabile Master Academy
Artaria Gianni: 078 712 35 57

Via Ferriere 11 - 6512 GIUBIASCO

coiffuresuisseticino.ch

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
WORKSHOP CON SCHOREM 12 - 13 FEBBRAIO 2023
(da ritornare entro il 12.12.2022)
Cognome e Nome
Salone
indirizzo e luogo
Telefono
E-mail
Firma
Mattina

(solo guardo e imparo)

Giornata

(anche lavoro pratico)

p.f scrivere in stampatello

