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Il corso HAIR CUTTING CERTIFICATE, della durata di 6 giornate
(3+3 con un intervallo di un mese tra il primo ed il secondo
incontro) è basato sull’eccellenza della manualità della tecnica e
dell’ispirazione nel servizio taglio in salone. L’obiettivo del corso
è la certificazione delle competenze professionali stilistiche del
taglio. Verranno sviluppati tutti gli aspetti qualitativi del servizio
taglio, dallo sviluppo di un consulto efficace alla scelta ed
esecuzione della tecnica più adatta al risultato prestabilito. Per
ottenere la certificazione, il partecipante dovrà dimostrare la
conoscenza, competenza professionale e stilistica su diversi tipi
e lunghezze di capelli.

Durante il corso, il consulente dimostrerà e spiegherà gli
standard di qualità NVQ per il servizio taglio. Il partecipante, al
termine delle prime tre giornate, dovrà sviluppare in salone vari
servizi di taglio sulla clientela, testimoniandoli attraverso scatti
fotografici, queste evidenze verranno poi inserite nel portfolio
personale del partecipante in cui verranno conservate anche
tutte le schede di valutazione della sua competenza nel servizio
taglio.

Ci sarà un intervallo di 1 mese tra il primo ed il secondo
incontro. Al termine del corso (50 ore di studio di cui 4 per
esaminazione e accreditamento unità) verrà rilasciata la
certificazione Habia /NVQ - Unità H27 di livello 3, relativa al
taglio e al metodo di lavoro in salone.

Finalità e Contenuti1.



N.6 Manichini mod. LISA
N.1 Raccoglitore  
N.1 Guida “Haircutting Certif. + Logbook”

2.  Materiale in dotazione

Pettine a coda/da taglio e pettine sbroglianodi
Spazzole rotonde di varie misure
Spazzole Denman
Phon + Diffusore + Piastra
Forbici a lama liscia
Forbici a denti
Rasoio per capelli con protezione e lame di ricambio
Macchinetta elettrica
Clips / Pinze
Spruzzino per acqua
Nr. 5 asciugamani
Mantellina da taglio
Carta collo
MASCHERINA

3. Materiale a cura del
partecipante



Ore 9.30 Apertura e benvenuto
Ore 9.40 Auto presentazione partecipanti, aspettative.
Ore 10.00 Obiettivo e contenuti corso: Distribuzione materiale
didattico, lettura e spiegazione, accreditamento delle
competenze
Ore 11,05 Analisi e discussione di gruppo dell’argomento
trattato
precedentemente.
Ore 11,30 Lettura e spiegazione “certificazione cutting NVQ”
Ore 11,45 Dimostrazione primo servizio taglio da parte del
consulente
Ore 12.30 Sviluppo da parte dei partecipanti.
Ore 13,30 Pausa pranzo
Ore 14,30 Ripresa dei lavori, analisi del servizio svolto.
Ore 14,45 Dimostrazione e spiegazione del secondo servizio da
parte del consulente.
Ore 15,45 Sviluppo da parte dei partecipanti del secondo
servizio
Ore 16,45 Revisione e feedback \ domande
Ore 17,30 Fine primo giorno

PRIMO GIORNO



Ore 9,30 Lettura e spiegazione della “certificazione NVQs”,
continuo.
Ore 10,15 Esecuzione e spiegazione del terzo servizio da parte
del
consulente
Ore 11,15 Esecuzione da parte dei partecipanti del terzo
servizio.
Ore 12,30 Esecuzione e spiegazione del quarto servizio da
parte del consulente
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Ripresa dei lavori, esecuzione da parte dei
partecipanti del quarto servizio, analisi del servizio svolto.
Ore 15,00 Dimostrazione e spiegazione del quinto servizio da
parte del consulente.
Ore 16,00 Sviluppo da parte dei partecipanti del quinto servizio
Ore 17,00 Revisione e feedback\domande
Ore 17,30 Fine secondo giorno

SECONDO GIORNO



Ore 9,30 Approfondimento degli standard professionali NVQs.
Ore 10,15 Esecuzione e spiegazione del sesto servizio da parte
del
consulente
Ore 11,15 Esecuzione da parte dei partecipanti del sesto
servizio.
Ore 12,30 Esecuzione e spiegazione del settimo servizio da
parte del consulente (esecuzione servizio tecnico)
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Ripresa dei lavori, esecuzione da parte dei
partecipanti del settimo servizio, analisi del servizio svolto.
Ore 15,00 Spiegazione delle testimonianze da produrre per il
secondo incontro.
Ore 16,00 Compilazione schede di accreditamento e
costruzione portfolio “cutting certificate” del partecipante.
Ore 17,00 Revisione e feedback\domande
Ore 17,30 Fine terzo giorno

TERZO GIORNO



Ore 9.30 Apertura e benvenuto
Ore 9.40 Analisi e controllo delle prove prodotte in salone.
Ore 11.00 Analisi e discussione di gruppo dell’argomento
trattato precedentemente.
Ore 11.45 Dimostrazione ottavo servizio taglio da parte del
consulente
Ore 12.45 Sviluppo da parte dei partecipanti.
Ore 13.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Ripresa dei lavori, analisi del servizio svolto.
Ore 14.45 Dimostrazione e spiegazione del nono servizio da
parte del consulente.
Ore 15.45 Sviluppo da parte dei partecipanti del nono servizio
Ore 16.45 Revisione e feedback \ domande
Ore 17.30 Fine quarto giorno

QUARTO GIORNO



Ore 9.30 Revisione e discussione argomenti del giorno
precedente
Ore 10.15 Dimostrazione e spiegazione del decimo servizio da
parte del consulente
Ore 11.15 Esecuzione da parte dei partecipanti del decimo
servizio.
Ore 12.15 Dimostrazione e spiegazione dell’undicesimo servizio
da parte del consulente
Ore 13.15 Pausa pranzo
Ore 14.15 Ripresa dei lavori, esecuzione da parte dei
partecipanti dell’undicesimo servizio, analisi del
servizio svolto.
Ore 15.15 Dimostrazione e spiegazione del dodicesimo servizio
da parte del consulente.
Ore 16.00 Sviluppo da parte dei partecipanti del dodicesimo
servizio
Ore 17.00 Revisione e feedback \ domande
Ore 17.30 Fine quinto giorno

QUINTO GIORNO



Ore 9.30 Preparazione dei partecipanti alla prova diretta di
valutazione.
Ore 10.00 Svolgimento della performance da parte dei
partecipanti, l’assessor visionerà direttamente l’esecuzione.
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa dei lavori, l’assessor controllerà uno ad
uno i portfoli dei partecipanti, per completare l’accreditamento
delle competenze e quindi procedere alla certificazione.
Ore 17.00 Revisione e feedback \ domande
Ore 17.30 Conclusione corso

SESTO GIORNO



PER INFORMAZIONI

REALIZZA IL TUO
SOGNO CON

EMODIVA
ACADEMY

0971 194 17 87
 

375 518 73 73

CONTATTACI


