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SCHEDA CORSO

- CORSO BARBER SHOP-Aggiornato al: …02/11/2017.

Durata del corso

24 ore

Date e orari delle lezioni

N.A.

Data e orario
dell’esame finale

N.A.

Sede del corso

c/o Salone Bilbao Barber Shop – Le Grazie (SP)

Responsabile progetto
formativo

Dr. Roberto Corsini

MODULO 4

MODULO 3

MODULO 2

MODULO 1

Programma del Corso
Preparare il negozio con clima adeguato all’accoglienza del cliente
Accenni storici sulla barba
Conoscenza dell’attrezzatura per barba
Studio del viso e della sua morfologia

Barba uso pezze calde
Barba sagomata
Effetti moda
Taglio pettine e forbice

Taglio classico
Taglio “old school” (con uso tosatrice)
Manualità nell’uso del rasoio a mezza lama e a lama intera
La rasatura, la sfumatura e la rifinitura della barba e baffi

Il taglio della barba con forbici da taglio e dentate
La rifinitura ed il taglio delle basette
Il disegno del pizzetto e le sue sfumature
L’uso del sapone: insaponatura della barba e dei baffi

Ore

6

6

6

6
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Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi

N.A

Obiettivi e Finalità del
corso

Acquisire competenze specifiche in questo mestiere, proporre tecniche di cura ed
estetica uomo innovative e all’avanguardia. Conoscenza di tutti gli attrezzi del
mestiere e le tecniche migliori per utilizzarli nella maniera corretta, al fine di
rendere i tuoi clienti soddisfatti.

Destinatari

Tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di Barber Shop oppure chi
semplicemente lavora già all'interno di un'attività e vuole valorizzarla

Requisiti minimi

Ogni corsista deve avere un modello su cui lavorare
Attrezzature necessarie: pennello da barba, rasoio lama intera e mezza lama,
pacco lamette, forbice, pettine largo e stretto, mantella

Frequenza al corso

90,00%

Metodologia

Sul campo

Registro

Si

Docenti

Professionista barbiere

Ambiente formativo

Posto di lavoro

Materiale e Dispense

N.A.

Verifiche e
Valutazione

N.A.

Attestato

Attestato di frequenza da barber shop

Obbligo di
Aggiornamento

N.A.

Informazioni /Reclami

Per tutte le informazioni, suggerimenti e reclami è possibile mettersi in contatto
con CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA utilizzando i seguenti recapiti:

Per informazioni contattare:
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
C.F. 80003750116
Referente:
Silvia D'Elia tel. 0187-598511 segreteria@confcommerciolaspezia.it
Laura Ghini tel. 0187/5985133 ghini@confcommerciolaspezia.it

