
Guy Cammarano 

presenta il corso taglio per stilisti capelli

«ABC the classic, le regole base del taglio Sassoon»



<<This is the outline for a 6 days course, understanding and get the ABC BASIC RULES OF THE VIDAL SASSOON HAIRCUT SCHOOL>>.

• Lo schema che useremo è quello di seguire passo passo ogni singolo studente che si approccia al mondo del taglio capelli. 

• Dimostrerò e passerò ad ogni aspirante parrucchiere stilista le fondamenta della scuola di taglio che ha dato origine alle scuole di 
taglio più disparate in ogni angolo del pianeta.

• Ma ciò che è il mio intento ed il mio scopo è trasformare un timido alunno in un sempre più fiducioso stilista capelli. 

• Ogni singolo appuntamento sarà dedicato a comprendere il perché di ogni singolo movimento, di ogni singola sezione, di come la 
gestiremo, di come e perché si sceglie quella linea e quell’angolo di taglio.

• Giorno dopo giorno alzeremo la asticella, dobbiamo migliorare lavorando con un workshop che alterna la sessione visiva con 
quella pratica, con un meticoloso ed accurato step by step. Mai tralasciando lo studio che ogni studente dedicherà anche nel suo
tempo libero per meglio comprendere ogni aspetto della visione di Sassoon.

• Per questo l’aula sarà rigorosamente aperta ad un numero ristretto di parrucchieri che vogliono apprendere le tecniche di taglio
secondo la base abc per principianti.

Parla Guy:



Calendario delle sei giornate di formazione taglio ABC BASE SASSOON per
principianti ed aspiranti stilisti capelli:

• Lunedi 3 ottobre
• Lunedi 24 ottobre

• Lunedi 14 novembre
• Lunedi 28 novembre

• Lunedi 16 gennaio
• Lunedi 30 gennaio

• «recap» probabile lunedi 20 febbraio



• PHILOSOPHY

 Simplicity: semplicità nella fasi di spiegazione e di realizzazione dei tagli sulle teste studio

 Comunication: comunicazione precisa, meticolosa, puntuale

 Commitment: l’impegno, la serietà e la bontà della nostra formazione, la promessa che ogni singolo istante
in aula contribuirà alla tua crescita professionale

 Education: la nostra religione, la formazione consapevole, fondata su reale e concreta conoscenza,
legittimata da anni spesi in questo ruolo di formatore

 Receive personal attention: non sarai lasciato solo , sarai sempre seguito passo dopo passo. É così che
motiviamo la classe di partecipanti ad un ristretto numero.

 To gather information and pass that on to you: il nostro mai fermarsi, la voglia di passare il nostro know-
how a voi

 “ Information you need never comes to you, you must search and find the information you require “

 Le informazioni di cui hai bisogno devi andarle a scovare con il tuo impegno e la tua passione. VOLONTA’!



Le location itineranti saranno meticolosamente indicate data per data e saranno tutte tra Salerno ed immediate vicinanze in provincia:

Salerno, Studio Nook, Via Fiume

Campagna, Parrucchieri Selce by Veronica, Viale della Libertà, n. 87
Pontecagnano, Academy AA Formazione

Castel San Giorgio, Wonder cosmetics academy

• La accoglienza degli studenti avverrà dalle ore 9 alle ore 9:30.
• Tutti i corsi hanno inizio alle ore 10:00 e si concludono non oltre le ore 16:00; pregasi assoluta puntualità. 

• E’ previsto un break di non oltre 30 minuti per una veloce sosta Lunch.

Tutti i corsi sono rivolti a titolari, collaboratori e principianti che vogliano conoscere più a fondo le basic rules ABC di Sassoon.
Tutte le classi hanno un numero limitato di posti e non saranno ammessi visual.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato al partecipante un attestato/diploma.

Al corsista è richiesta generalmente la seguente strumentazione, salvo una comunicazione specifica per ogni singola giornata:

• Testa studio con lunghezza sufficiente, dotata di tre piedi a supporto
• Forbici e rasoi
• Clipper (macchinetta) 

• Pettini
• Phon
• Spruzzino
• Clips

• Piastre
• Spazzole di varie misure

Informazioni generali ed utili per il percorso formativo



L’esperienza di Guy Cammarano si estende in oltre 40 anni di attività nel settore Hair Style, con la 
prestigiosa direzione dal 1981 al 1989 nel ruolo di “Principal of Schools” di Vidal Sassoon a Londra, in 
Inghilterra, la più importante e celebre scuola di formazione per parrucchieri nel mondo.

Successivamente costituisce la “LHA” London Hair Academy in Covent Garden, a Londra, con gli 
amici e colleghi Frank Taylor e Keith Ross,  che sarà per i futuri 5 anni un importante punto di 
riferimento per parrucchieri provenienti da ogni parte del globo. 

Le attività di Guy si alternano tra aule formative, redazionali , show in tv non solo in Europa, MTV 
music awards, catwalk delle più prestigiose case di moda, copertine per diverse riviste del settore 
coiffeur, e tanto altro ancora.

Per ben due volte viene insignito come vincitore del prestigioso premio “North American Men’s 
Hairstylist of the year”.



Contatti:
Per ogni informazione pregasi contattare i seguenti recapiti, anche via applicazione 

whatzapp, specificando:

• nome

• cognome

• nome salone

• indirizzo salone

• città

• numero di telefono attivo

+39.347.57.95.473 

Dott. Enrico Festa, agente esclusivo per l’Italia

Instagram & Facebook: @festabellezza

Email: info@festabellezza.it


