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Evento unico e immersivo 
per il professionista di salone: 

Edelstein organizza con 
cadenza annuale il giorno 
esperienzale per il cliente 

Young e Trend Up.
Potrai approfondire la 
conoscenza dei nostri 

prodotti, imparare a sfruttarne 
al massimo le potenzialità e 

conoscere da vicino una vera 
realtà produttiva.

Visitare la fabbrica ed il 
laboratorio di Ricerca e 

Sviluppo ti faranno capire fino 
in fondo come nasce e come 

evolve un prodotto tecnico. 
Inoltre potrai confrontarti con 
il nostro team internazionale 

e scoprire le tendenze 
del settore.



Education
Academy2023

IL VERO 
VALORE 
DELLA 
COMPETENZA

Edelstein garantisce ai 
suoi Clienti la risposta 
all’esigenza, sempre più 
forte, di potersi aggiornare 
e di poter essere competitivi 
in un mondo sempre più 
veloce e caratterizzato dalla 
condivisione.
La partnership con 
Diadema Academy e la 
creazione di un gruppo di 
tecnici e stilisti internazionali 
garantiscono una gamma 
unica di corsi e stage di 
approfondimento completa e 
personalizzabile. in partnership con:



Corso colore

Taglio moda 
Collezione autunno/inverno e primavera/estate

Come scegliere e vendere 
il corretto servizio colore 
partendo dall’analisi del 
capello e del cliente.
Si presenterà la base del 
colore, il cambio di riflesso  
e la compatibilità arrivando 
anche spiegare il corretto 
mix e l’uso dei correttori 
per garantire un risultato 
d’eccellenza.

Presentazione delle 
macro-tendenze moda 
abbinate ai total look da 
proporre ai clienti.

ONLY 
ONE DAY?
NO 
PROBLEM

Edelstein conosce 
l’importanza del tempo e 
come ottimizzare le proprie
risorse.
Full immersion di un giorno 
per chi, esperto, voglia 
stimolare la sua creatività
e confrontarsi con veri 
professionisti.

Le nostre principali proposte:

•  Corso colore

•  Taglio moda  
   (collezione autunno/inverno 
    e primavera/estate)

•  La decolorazione
  perfetta

•  Il biondo perfetto

•  Il biondo moda



La decolorazione perfetta

Il biondo perfetto

Il biondo moda

La differenza di utilizzo delle diverse 
tipologie di decolorante e come 
risolvere le problematiche evidenziate 
dall’analisi del capello. Partendo 
da un’impeccabile pulizia si potrà 
personalizzare al massimo il servizio 
e arrivare all’obiettivo del cliente nel 
rispetto della salute del capello.

Il biondo per il parrucchiere rappresenta un 
must have: tutti i giorni bisogna confrontarsi 
con le diverse gradazioni di biondo. Verranno 
prese in considerazione sia le tonalità calde 
che quelle fredde. Saranno fornite le nozioni 
base utili per analizzare la colorimetria del 
capello e quindi consigliare al meglio il cliente.
Durante la formazione imparerete inoltre a 
riconoscere la necessità di una correzione ed 
eventualmente come operarla.

Corso 
personalizzato

Ampia proposizione 
con livello massimo 
di personalizzazione 

in base al tuo 
obiettivo.

La nostra Accademia 
di 200 mq può 

ospitarti in uno dei 
corsi organizzati 

per diventare 
uno specialista 

oppure possiamo 
organizzarlo 
a casa tua.

Massima flessibilità 
e soprattutto 

modularità per un 
percorso 

ON DEMAND.

Per i clienti più avanzati che vogliano 
arrivare a realizzare le tipologie differenti 
di colore biondo corrispondenti a quelle 
che saranno maggiormente proposte nelle 
stagioni moda successive.


