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OFFICINA CREATIVA è l’Accademia 
Formativa Kaaral per dare all’hair stylist il migliore 
supporto e affiancamento tecnico/stilistico e offrire 
un percorso formativo completo e coinvolgente.



Un luogo dove confrontarsi, 
sperimentare, esercitarsi e 
aggiornarsi con l’aiuto degli 
stilisti del Kaaral Global 
Team.

1050 mq di Accademia 
di Formazione 

2 Aule per seminari 
teorici e pratici 

1 ampio teatro 
con attrezzature 
all’avanguardia per 
ospitare show ed 
eventi

1 sala tecnica 
dotata di tutti 
i materiali per 
svolgere attività 
pratiche e di 
backstage

1 lunch room
Uno spazio 
dedicato al break, 
dove anche il 
relax diventa 
occasione di 
confronto e di 
convivialità 



Weekend tecnico di colorimetria avanzata. Un focus specifico sulla lettura dei 

colori, dei pigmenti e delle combinazioni cromatiche per raggiungere gli obiettivi 

di colore in modo sicuro e consapevole e approfondire tutto il sistema di 

colorazione BACO: color collection, color soft, color glaze e color splash. 

Color Master 
Training

durata:

rivolto a:

date:

2giorni

titolari o collaboratori esperti

Academy Sede 23-24 gennaio 2022
Academy Studio (Ve) 6-7 febbraio 2022

(Domenica dalle 14.30 alle 18.00 - Lunedì dalle 9.30 alle 16.30)



Lightening Master 

Training
Laboratorio di tecniche di schiaritura con gli Stylist del team Kaaral per essere 

sempre aggiornati sulle tendenze moda del biondo e delle sue tonalizzazioni. 

Approfondimenti sui prodotti da utilizzare abbinati alle tecniche per il 

raggiungimento dei colori più richiesti.

Coloring module

durata:

rivolto a:

date:

2giorni

titolari o collaboratori esperti

Academy Sede 8-9 maggio 2022
Academy Studio (Ve) 22-23 maggio 2022

(Domenica dalle 14.30 alle 18.00 - Lunedì dalle 9.30 alle 16.30)





Fashion module

Scopri con il team stilistico le tendenze moda taglio e colore e aumenta i servizi 

all’interno del salone.

Cut&Color Training

durata:

rivolto a:

date:

2giorni

titolari o collaboratori esperti

Academy Sede 20-21 febbraio 2022 e 25-26 settembre 2022
Academy Studio (Ve) 6-7 marzo 2022 e 9-10 ottobre 2022

(Domenica dalle 14.30 alle 18.00 - Lunedì dalle 9.30 alle 16.30)

Fall Winter - Spring Summer 

inspiration



Laboratorio di acconciatura con gli stilisti del team Kaaral per acquisire 

gli elementi necessari e fornire una consulenza personalizzata a seconda 

dell’evento e delle tendenze moda updo. 

Updo

durata:

rivolto a:

date:

2giorni

titolari o collaboratori esperti

Academy Sede 20-21 marzo 2022
Academy Studio (Ve) 3-4 aprile 2022

(Domenica dalle 14.30 alle 18.00 - Lunedì dalle 9.30 alle 16.30)



Brushing evolution

Tecniche di asciugatura innovative e funzionali per riposizionare il servizio 

piega all’interno del salone ed avere un menu completo per soddisfare qualsiasi 

esigenza di look.

durata:

rivolto a:

date:

2giorni

titolari o collaboratori esperti

Academy Sede 23-24 ottobre 2022
Academy Studio (Ve) 6-7 novembre 2022

(Domenica dalle 14.30 alle 18.00 - Lunedì dalle 9.30 alle 16.30)

Styling module
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