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PRESENTA

B A L A N C E b e t w e e n A R T & C R A F T



Ogni 
cosa 

ha 
la sua 

bellezzza



Formazione personalizzata per soddisfare tutte 
le aspettative riguardo le tecniche di taglio di 
precisione, geometriche, di ispirazione anglo-
sassone e avanzate 
Tecniche avanzate , attraverso l’uso di forme e 
sezioni.
Idee per i tuoi clienti, studio di una consulenza 
personalizzata e mirata.
Processo creativo, accompagnato dalla proget-
tazione del look adatto ad ogni singola cliente, 
anche la più esigente 
I corsi si sviluppano in 2 giorni ed includono di-
mostrazioni dal vivo con seminar step by step e 
sessioni pratiche di workshop, con spiegazioni 
one to one per ogni studente.
Il corso è studiato per imparare con semplicità 
le tecniche abc,  la conoscenza dei termini clas-
sici e la disciplina del taglio

FORMAT
Durata percorso 2 giorni. 
Napoli-Milano-Cracovia
Tratta gli elementi della geometria e di come 
usare le tecniche a seconda della forma, del ta-
glio e della lunghezza desiderata.
 
Gli obiettivi principali dei nostri corsi sono il rag-
giungimento dello studente al perfezionamen-
to del taglio con la giusta fantasia e precisione

ARGOMENTI
Gli argomenti trattati nel corso  sono: 
Lezione 
Suitability
Tecniche ABC

Pacura 
education



PROGRAMMA & DATA 

2023 GIUGNO  2-3-4-5 CRACOVIA  

  

PARTENZA 

VENERDI 2 GIUGNO, CORSO SABATO 3 E DOMENICA 4 

GIUGNO , RITORNO LUNEDI 5 GIUGNO   

NECESSARIO  

CARTA DI IDENTITA’ E/O PASSAPORTO    



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


SI LAVORA SU MODELLE  

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



I nostri corsi sono tenuti da 

STILISTA  INTERNAZIONALE : KRISTOF PACURA & TEAM 



CRACOVIA  

ACCADEMIA 
PACURA 



COSTO  
Programma completo di VIAGGIO + HOTEL + 

COLAZIONE TRANSFER + INTREPRETE +  EURO 
1950,00 +IVA 

PAGAMENTI FACILI E SICURI  


I PAGAMENTI VERRANNO EFFETTUATI CON BONIFICI E 
RICARICA POSTEPAY  

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

Banca: Qonto   
Iban: IT79D3609201600800714694320 

Riicarica postepay 
ANTONIO GRAVINA - GRVNTN73D02F839G 

POSTEPAY N.5333171062550500 
IBAN IT16M0760105138214281514289 

PER EVENTUALI EMERGENZE:  

TRUDY DEL VECCHIO 0039 3315829221
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