Young Academy
‘Orchestra’ on tour
presenta

Musica per i professionisti
dei capelli di domani.

L’arte dell’hairstyle mima e incontra l’arte della musica, in cui tutto ha
origine dallo studio delle note su pentagramma, ma è attraverso la
creatività e personalità dell’artista che prendono vita melodie uniche.
Un’orchestra affiatata come metafora del team in salone, dove l’unicità
e cooperazione tra ciascun elemento diventano indispensabili per
l’eccellente riuscita di ogni ‘performance’. Non è forse l’hair look una
sinfonia perfetta di colori, tagli, volumi e stili?
Vivi, ama, impara l’arte dell’hairstyle e lascia risuonare il tuo talento.

Fai risuonare il tuo talento nel mondo dell’hairstyle.
Coiffure Suisse Ticino offre da sempre formazione professionale
certificata, per diversi livelli di competenza, a chi desidera imparare,
crescere e distinguersi come professionista dei capelli e della bellezza.
Formare, ispirare, guidare i parrucchieri di domani verso l’eccellenza nel
mondo coiffure: è questa la mission della Young Academy di Coiffure
Suisse Ticino. Un percorso formativo innovativo e coinvolgente durante
il quale sperimentare, crescere, creare e far emergere la propria unicità,
attraverso strumenti e metodi didattici semplici, efficaci, divertenti.
Young Academy percorso formativo 2021/2022
Quest’anno la YA Orchestra farà danzare i giovani parrucchieri a ritmo
di impegno, estro e talento. E l’hair look diventa così una sinfonia
perfetta di colori, tagli, volumi e stili. Pronti a questa nuova compilation
di successi formativi firmati Young Academy?
Undici imperdibili incontri - tra masterclass e viaggio in-formazione - ti
aspettano. Vivi, ama, impara l’arte dell’hairstyle e lascia risuonare il tuo
talento.

Direttori

PROGRAMMA TOUR YOUNG ACADEMY ORCHESTRA
VERONICA ZICCARDI
Per Veronica, nell’hairstyle e nella musica, il talento è la capacità
di impiegare conoscenze base in modi unici e creativi. Da sempre
determinata e curiosa, ama mettersi in gioco per seguire le sue passioni:
prima l’hip-hop, poi la chitarra. Ma la passione più grande è quella per il
suo lavoro e il salone che gestisce a Cresciano da 13 anni. Il suo motto?
“La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla” (J.G.).
GERRY DI LEO
Nel lavoro e nella vita, la playlist di Gerry suona a ritmo incalzante:
padre orgoglioso di due bambini e del suo salone decennale – prima
ad Arbedo e, a breve, a Castione – con un passato da ballerino di danze
standard. Per Gerry i capelli e la musica hanno la capacità di cambiare
l’umore e aiutano a esprimere la personalità. Il motto di Gerry?
“Non limitarti a inseguire i sogni, osa e lavora sodo per trasformarli in
realtà”.

19 ottobre 2021

Presentazione Programma Colore Pantone

16 novembre 2021

Musica leggerissima… parla il linguaggio del corpo

30 novembre 2021

Nel blu, dipinto di…biondo!

11 gennaio 2022

Ma il cielo è sempre più… Grey!

25 gennaio 2022

I migliori - tagli uomo - della nostra vita

22 febbraio 2022

Vivere a colori… in palette!

22 marzo 2022

Onde… sui capelli!

26 aprile 2022

Meraviglioso… mondo dei tagli DONNA!

17 maggio 2022

La cura… agli hair color in disordine!

7 giugno 2022

Felicità…è festa di premiazione!

26 e 27 giugno 2022 Sì, viaggiare…verso l’eccellenza nell’hairstyle!

Assistenti d’orchestra
MATTEO PEZZOLLA
21 anni e “figlio d’arte” nel mondo coiffure: Matteo studia, fa pratica dal
2016 nel salone di famiglia ed è sempre alla ricerca di novità e sfide.
Cosa scandisce il ritmo e il suono delle sue giornate? La passione per il
suo lavoro e per tutto ciò che fa.

Orario serate: 18.30/21.00 (solo prima serata 18.00/21.00).
Elementi d’orchestra: block notes, pettini vari, clips, spazzole di
diverse misure, phon, forbici, spruzzino, etc., ma soprattutto voglia di
danzare a ritmo di impegno e creatività.

ANA SILVA
Innamorata del mondo hair&beauty fin da bambina, Ana ha 22 anni
e una spiccata sensibilità artistica che guarda ad ogni dettaglio. Il suo
talento cresce e risuona dal 2014 in un salone di Gordola, a ritmo di
impegno, costanza e passione.

MILLE…SFUMATURE DI PANTONE!
19 OTTOBRE 2021

MUSICA LEGGERISSIMA…
PARLA IL LINGUAGGIO DEL CORPO
16 NOVEMBRE 2021

La musica inizia, si aprono le danze della formazione YA per hairstylist
con un’imperdibile masterclass sul programma colore Pantone.
Are you ready?

Altro giro, altra musica per formare i parrucchieri di domani. Occhi e
orecchie aperti: impariamo a interpretare e gestire il linguaggio del
corpo, per migliorare la comunicazione con i clienti (e la loro felicità).

Porta con te:
Mollette per separazioni, spruzzino.
Testina e attrezzi personali.

Porta con te:
Carta e penna.

6

7

NEL BLU, DIPINTO DI…BIONDO!

MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ… GREY!

30 NOVEMBRE 2021

11 GENNAIO 2022

La terza HIT della YA Orchestra suona una musica nuova: è ora di
iniziare a creare con i capelli, esplorando le principali tecniche di
schiaritura e deco: dalle più amate di sempre alle più trendy.

La Young Academy Orchestra suona il quarto “tormentone”: pronti
ad esplorare e creare infinite ed eleganti sfumature di grigio sui
capelli? Via!

Porta con te:
Mollette per separazioni, spruzzino.
Testina e attrezzi personali.

Porta con te:
Mollette per separazioni, spruzzino.
Testina e attrezzi personali.

8

9

I MIGLIORI - TAGLI UOMO
DELLA NOSTRA VITA

VIVERE A COLORI… IN PALETTE!

Spartito (e forbici) in mano, concentrazione e creatività: la musica
per i parrucchieri di domani intona melodie dedicate a LUI: tecniche
di taglio maschile per creare stili e sfumature di tendenza.

Con la sesta musica della Hair Compilation firmata YA si aprono
le porte dell’eccellenza: impariamo le basi dell’armocromia per la
scelta di hair color in palette con le caratteristiche cromatiche di
ogni cliente.

22 FEBBRAIO 2022

25 GENNAIO 2022

Porta con te:
Macchinetta, forbici e rasoio.
Mollette per separazioni, spruzzino.
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Porta con te:
Carta e penna.
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TECNICHE PER RICCI
PRODOTTI ASCIUGATURA

MERAVIGLIOSO… MONDO
DEI TAGLI DONNA!
26 APRILE 2022

22 MARZO 2022

La settima HIT della YA Orchestra invita a muoversi sulle note dello
stile: pronti ad apprendere l’arte dello styling capelli ricci in ogni
sua declinazione?

A ritmo di creatività e stile, l’ottavo appuntamento con la formazione
YA invita a scoprire i segreti per progettare, creare e personalizzare
con maestria e qualità i tagli capelli donna.

Porta con te:
Diffusore, bigodini perma, babyliss.
Mollette per separazioni, spruzzino.

Porta con te:
Forbici e rasoio.
Mollette per separazioni, spruzzino.

12

13

LA CURA… AGLI HAIR COLOR
IN DISORDINE!

PREMIAZIONE CONSEGNA
ATTESTATI
7 GIUGNO 2022

17 MAGGIO 2022

Nono incontro, nona HIT della Young Academy Orchestra: pronti a
imparare l’arte della correzione colore su castani e biondi, per fare
di ogni chioma un capolavoro?

Chiudiamo in bellezza il tour della YA Orchestra a ritmo della musica
più allegra: serata-aperitivo di chiusura e premiazione dei talenti
protagonisti di quest’anno accademico. Let’s dance!

Porta con te:
Mollette per separazioni, spruzzino.
Testina e attrezzi personali.

14

15

SÌ, VIAGGIARE…VERSO
L’ECCELLENZA NELL’HAIRSTYLE!
26 E 27 GIUGNO 2022

Gli ultimi passi al ritmo della musica per i parrucchieri di domani
ci portano lontano: Il tour firmato Young Academy Orchestra si
conclude in grande stile con un sensazionale weekend di formazione
e sorprese, tutto da vivere. La destinazione? L’eccellenza nel mondo
dell’hairstyle. Lascia risuonare il tuo talento!
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PROGRAMMA TOUR YOUNG ACADEMY ORCHESTRA
19 ottobre 2021

Presentazione Programma Colore Pantone

16 novembre 2021

Musica leggerissima… parla il linguaggio del corpo

30 novembre 2021

Nel blu, dipinto di…biondo!

11 gennaio 2022

Ma il cielo è sempre più… Grey!

25 gennaio 2022

I migliori - tagli uomo - della nostra vita

22 febbraio 2022

Vivere a colori… in palette!

22 marzo 2022

Onde… sui capelli!

26 aprile 2022

Meraviglioso… mondo dei tagli DONNA!

17 maggio 2022

La cura… agli hair color in disordine!

7 giugno 2022

Felicità…è festa di premiazione!

26 e 27 giugno 2022 Sì, viaggiare…verso l’eccellenza nell’hairstyle!

Orario serate: 18.30/21.00 (solo prima serata 18.00/21.00).

