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CORSO DI TAGLIO & COLORE AVANZATO

HOB Bespoke è un'offerta formativa completamente su misura e 
personalizzata disponibile per individui qualificati, gruppi e team di saloni, 

fornita dal team creativo HOB.  
Il  programma di education ti motiverà e ispirerà, fornendoti competenze 

che si collegano direttamente al tuo successo  personale.  
HOB Bespoke  fornirà un corso personalizzato a tua scelta a tutto il team 

del salone, nella  struttura di Camden   HOB Bespoke è disponibile 
anche per le persone che desiderano un'esperienza di apprendimento 

individuale davvero personale e intensiva. 
I corsi sono tenuti utilizzando teoria in classe, dimostrazione, applicazione 
pratica (modelli), seminario o qualsiasi combinazione di questi elementi. 

puoi scegliere ciò che tu o il tuo team volete imparare, che si tratti di 
perfezionare una specifica tecnica di colorazione o un argomento più 

generico come le finiture contemporanee di taglio di precisione. Tecniche 
creative da salone | tecniche creative avanzate | taglio classico | taglio 
maschile | capelli lunghi | colore della moda del salone | colorazione 

avanzata.  
Gli studenti trascorreranno la giornata imparando da una combinazione di 

dimostrazioni di taglio intime e a stretto contatto fornite da Akin e una 
sessione pratica lavorando su modelli dal vivo sotto la supervisione di 

esperti del team creativo. Sarai guidato attraverso la creazione e 
l'esecuzione di alcuni dei look + trendy del momento  oltre a ulteriori tagli e 

colori alla moda delle recenti collezioni di HOB Academy. 





PROGRAMMA & DATE

DATE  

Ottobre 2023  

PARTENZA PER LONDRA  DOMENICA CON GIRO DELLA CITTA’ E SERATA 
INSIEME  

CORSO   LUNEDI  & MARTEDIì  
RITORNO  MERCOLEDì Day 1 

LUNEDI  
MATTINA  

2 TAGLIO & COLORE DONNA 2 TAGLIO & COLORE UOMO (step by step 
seminar) 

POMERIGGIO 
WORKSHOP SU MODELLE E MODELLI  
PRESENTAZIONE MODELLE E MODELLI  

  
MARTEDì   
MATTINA  

2 TAGLIO & COLORE DONNA 2 TAGLIO & COLORE UOMO (step by step 
seminar) 

POMERIGGIO 
WORKSHOP SU MODELLE E MODELLI  
PRESENTAZIONE MODELLE E MODELLI  



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  



I nostri corsi sono tenuti dal  

TEAM INTERNAZIONALE : HOB





Location

Hob Academy  



Location

London House Hotel 
Hotel a 3 stelle 
81 Kensington Gardens Square, London 
W2 4DJ, Regno Unito 



IMPORTANTE   
Passaporto in corso di validità  

ACCADEMIA   
HOB academy Camden Town  

HOTEL   
Bespoke pernotta nei migliori Hotel di 

Londra, da oltre 20 anni siamo 
convenzionati con LONDON HOUSE a 
Notting Hill dove c’è una dimensione 

molto accogliente per tutti  

PER EVENTUALI EMERGENZE:  

TRUDY DEL VECCHIO 0039 
3315829221 

 





COSTO  
Programma completo EURO 1950,00 +IVA  

 Compreso Volo A/R + Hotel 3 notti con prima 
colazione + 2 giorni di corso + accompagnatori e 

interprete per Londra 

PAGAMENTI FACILI E SICURI  


BONIFICO O FINIANZIAMENTO  

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

Banca: Qonto   
Iban: IT79D3609201600800714694320 



INFO&PRENOTAZIONI

ANTONIO GRAVINA  

+39 3315864785

www.dreamonhaircare.com

Bespoke_Italia

INFO&PRENOTAZIONI

ANTONIO GRAVINA  

+39 3315864785

www.dreamonhaircare.com

Bespoke_Italia

www.dreamonhaircare.com


