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Corso visionario e avanguardista del duo di Zagabria Mario Mesaric e 
Ivana Spicer , 2 creativi che hanno saputo creare uno stile abbinato 
all’arte minimalista, ma con approccio alle attività quotidiane di salo-
ne , grazie alla convinzione creativa e il potere della competenza che 
li ha consacrati nel mondo della formazione come TEAM visionario e 
differente

FORMAT
Durata percorso 2 giorni. 
Napoli-Zagabria
Taglio di precisione, forme nuove, 
espressioni stilistiche alternative 
e nuove personalità distinguono 
questo corso da qualsiasi altro cor-
so di formazione.

ARGOMENTI
Questo corso propone una visione 
creativa del taglio ispirato alla fan-
tasia e alla cultura di un paese in via 
di sviluppo ,, portando alla ribalta 
forme nuove e espressioni di moda 
alternative facilmente riconoscibili.
Taglio di precisione, forme nuove 
, espressioni stilistiche alternative 
e nuove personalità distinguono 
questo corso da qualsiasi altro cor-
so di formazione



CORSO DI TAGLIO CREATIVO

Corso visionario e avanguardista del duo di Zagabria Mario Mesaric e Ivana Spicer , 2 
creativi che hanno saputo creare uno stile abbinato all’arte minimalista, ma con 

approccio alle attività quotidiane di salone , grazie alla convinzione creativa e il potere 
della competenza che li ha consacrati nel mondo della formazione come TEAM 

visionario e differente  

ARGOMENTI  

Questo corso propone una visione creativa del taglio ispirato alla fantasia e alla cultura 

di un paese in via di sviluppo ,, portando alla ribalta forme nuove e espressioni di 
moda alternative facilmente riconoscibili. 

Taglio di precisione, forme nuove , espressioni stilistiche alternative e nuove personalità 
distinguono questo corso da qualsiasi altro corso di formazione  



PROGRAMMA & DATA 

DATE  
Giugno 18.19  

DOMENICA  
09:30 APPUNTAMENTO IN SEDE  
10:00 INIZIO VISUAL 
12:00 PAUSA CAFFE’  
12:30 RIPRESA VISUAL 
13:30 PAUSA PRANZO 
14:30 INIZIO CORSO WORKSHOP 
19:00 FINE CORSO WORKSHOP 

LUNEDI  
09:00 APPUNTAMENTO IN SEDE  
09:30 INIZIO CORSO WORKSHOP 
11:30 PAUSA CAFFE’  
12:00 RIPRESA CORSO  WORKSHOP 
13:00 PAUSA PRANZO  
14:00 INIZIO CORSO WORKSHOP 
17:00 FINE CORSO WORKSHOP CON CONSEGNA DIPLOMA  



MATERIALE NECESSARIO  
forbici da taglio 
forbice sfoltitrice 
pettine da taglio 
pettine a coda 
clips 
spolverino 
spazzola piatta di varie misure  
spazzola tonda di varie misure 
phon  
spruzzino 

ATTESTATO E MATERIALE RILASCIATO  
Ad ogni partecipante sarà rilasciato Attestato di partecipazione + dispensa* 

LE TESTINE PER IL CORSO NON SONO COMPRESE, POSSIAMO PROCURARLE NOI AL COSTO DI EURO 60,00 CAPELLI NATURALI 100%  



I nostri corsi sono tenuti dal  

TEAM INTERNAZIONALE : IM.SALON.ACADEMY


In occasione di questo corso speciale di inizio anno 2023 saranno presenti per il corso 
Ivana Spicer e Mario Mesaric 



Location
BESPOKE STUDIOS MILANO 

Via Santa Marta 18, 2° PIANO  20123 Milano  

Nei pressi di piazza DUOMO 
Facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo pubblico  

  



HOTEL IN ZONA 

Bespoke vi consiglia di trovare qualsiasi posto al centro di milano  
, visto la grande rete di collegamenti con i mezzi pubblici, la 

semplicità nel raggiungerci e la vasta offerta di hotel e b&b , nelle 
vicinanze   

PER EVENTUALI EMERGENZE:  

TRUDY DEL VECCHIO 0039 3315829221



COSTO  
Programma completo EURO 1350,00 +IVA  

PAGAMENTI FACILI E SICURI  


I PAGAMENTI VERRANNO EFFETTUATI CON BONIFICI O ASSEGNO   

Bonifico bancario 
Bespoke Italia  - di Antonio Gravina 
Via Posillipo 298 - 80122 - Napoli 

Banca: Qonto   
Iban: IT79D3609201600800714694320 

PER EVENTUALI EMERGENZE:  

TRUDY DEL VECCHIO 0039 3315829221
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