“La bellezza di un colore non è definita dal
colore stesso bensì dai riflessi che esso regala.“

L’Accademia Aldo Coppola nasce nel 1994 a Milano per
poter condividere la conoscenza delle tecniche che hanno
Aldo Coppola. Nel cuore della vecchia Breda, questo spazio
multifunzionale dà l’opportunità a tutti i professionisti
di accrescere il proprio know how e inspirare il genio
artistico. Da percorsi base ad avanzati, l’Accademia offre
la possibilità di personalizzare il proprio percorso
formativo a 360°, per te e per il tuo staff.

YOUNG
4 GIORNI
I primi passi per poter eseguire taglio,
tecnico e phon in stile Aldo Coppola.

Quattro giornate dedicate a:
FONDAMENTI DEL TAGLIO
(morfologia della testa, proporzioni,
volumi, punti di riferimento)
STUDIO DELLA COLORIMETRIA
e DELLE TECNICHE BASE DI
COLORAZIONE, APPRENDIMENTO
DELL’UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI DI ASCIUGATURA.
TAGLIO YOUNG

2 giorni

TECNICO YOUNG

1 giorno

PHON YOUNG

1 giorno

GET

Ready
1 GIORNO
Un corso propedeutico a iniziare
il percorso accademico Aldo Coppola.
4 tagli che forniranno gli strumenti adeguati
per apprendere al meglio la filosofia
di taglio Aldo Coppola.

BLADE

Runner

1 GIORNO
Il rasoio, un must Aldo Coppola.
Sveliamo i suoi segreti.

AC COLOR

Secrets
1 GIORNO

Le schiariture devono essere scenografiche.
Ed è per questo motivo che gli accessori
Aldo Coppola sono stati ideati. Una giornata
per riscoprire l’uso di Visiera, Shanea,
FlashBalls e Bahia, rendendo unica ogni
colorazione nel tuo salone.

L’ARTE

in testa

1 GIORNO IN DIGITALE
Un racconto sui capelli e la loro storia
attraverso l’arte nei secoli, guidato dalla
professoressa Lucia Peruzzi, cattedra di
Storia dell’Arte di Modena. Un percorso per
approfondire la conoscenza della materia
che viviamo tutti i giorni, e la sua evoluzione
nel tempo, attraverso le mani esperte degli
insegnanti Aldo Coppola che realizzeranno
acconciature in visione.

AC EXCLUSIVE

Club

Un modo unico di poter far parte al tempo
stesso di un club esclusivo e di accrescere
le competenze tecnico-artistiche usufruendo
di numerosi servizi e vantaggi personalizzati.
Quattro diversi Club che ti daranno la
possibilità di conoscere a pieno la filosofia
e al tempo stesso rendere il tuo staff
preparato su tutte le tecniche.

I ANNO
TAGLIO AC 1

2 giorni

SFUMATURE STEP 1

1 giorno

ASCIUGATURA STEP 1

1 giorno

LIVE

1 giorno

II ANNO

AC Exclusive Club

Academy

Il primo passo per entrare nel mondo Aldo Coppola.
Un club biennale che ti darà la possibilità di
conoscere a pieno la filosofia e di vivere in prima
persona l’evento Live.

TAGLIO AC 2

2 giorni

SFUMATURE STEP 2

1 giorno

ASCIUGATURA STEP 2

1 giorno

LIVE

1 giorno

Rilascio dell’ATTESTATO alla fine del II ANNO
Possibilità di accedere ai corsi accademici
(Taglio, Sfumature, Asciugatura, Acconciatura,
Live visivo)

completa con...
TAGLIO

Ac 1

2 GIORNI
Sei tagli, conoscenza delle tecniche di taglio
Aldo Coppola su lunghezza lunga, media,
corta e carrè.

TAGLIO

Ac 2

2 GIORNI
Sei tagli, completamento della conoscenza
delle tecniche di taglio Aldo Coppola.

completa con...
SFUMATURE

Step 1

1 GIORNO
Una giornata per acquisire manualità sulla tecnica di
schiaritura Shatush con quattro metodi diversi.

SFUMATURE
REBUILD

Me

1 GIORNO
La conoscenza di come ricostruire il colore è la vera
chiave del successo. Una giornata per comprendere a
fondo quali sono le tecniche che possono far tornare
la nostra cliente al suo colore naturale, sul quale poi
andare a lavorare per renderla unica.

Step 2

1 GIORNO
Una giornata per imparare ad utilizzare gli accessori
Aldo Coppola nell’applicazione tecnica Shatush.

completa con...
ASCIUGATURA

Step 1

1 GIORNO
Una giornata sull’importanza della
pre-asciugatura e delle proporzioni.

ASCIUGATURA

Step 2

1 GIORNO
Completamento della conoscenza delle tecniche
di asciugatura Aldo Coppola.

completa con...

ACCONCIATURA

Base

1 GIORNO
Una giornata dedicata ai raccolti sviluppando
le tecniche base: coda, banana e chignon.

ACCONCIATURA

Sposa

1 GIORNO
Cinque differenti proposte per la sposa caratterizzate da
portabilità, eleganza e femminilità nello stile Aldo coppola.

NEW

Wave
1 GIORNO
Ripercorrere l’evoluzione delle onde dagli anni venti
fino alla loro esecuzione in chiave moderna.

ACCONCIATURA

Moda

1 GIORNO
La magia del palcoscenico nelle tue mani.
Una giornata per poter rivivere e replicare
le acconciature presentate al Live.

I ANNO & II ANNO
LIVE P/E

1 giorno

TAGLIO LIVE P/E

1 giorno

LIVE A/I

1 giorno

TAGLIO LIVE A/I

1 giorno

CORSI A SCELTA TRA:
Tutti i corsi accademici
Lucia Day
Shatush Day
L’Arte in Testa
The Icons

AC Exclusive Club

Silver

BENEFITS
Possibilità di accedere ai corsi accademici
(Taglio, Sfumature, Asciugatura, Acconciatura, Live visivo)
Possibilità di acquistare AC Academy TV e servizi ON LIFE
Rilascio dell’ATTESTATO alla fine di ogni corso moda

completa con...
LUCIA

Day
1 GIORNO

Una giornata a stretto contatto con la
direttrice tecnica Lucia Bossi per vivere
la realtà dell’Atelier Aldo Coppola
nella consulenza colore riprodotta per voi
presso l’Accademia.

completa con...
SHATUSH

Day
1 GIORNO

Il colore degli Atelier Aldo Coppola.
Una giornata per eseguire lo Shatush in tutte le sue
forme. Un corso unico che approfondisce le tecniche
di schiaritura, una panoramica che parte dalla
nascita dello Shatush e ne ripercorre l’evoluzione
nel tempo. Dedicato a coloristi esperti che vogliono
dare più personalità a ogni loro proposta.

completa con...
THE ICONS

Limited edition
1 GIORNO
Un corso Edizione Limitata con Roberta Bellazzi,
per scoprire le teste iconiche realizzate da lei e dal
team Aldo Coppola per le passerelle più importanti
della fashion week milanese e internazionale.
Un giorno all’insegna dell’eleganza e della bellezza
delle icone senza tempo.

I ANNO & II ANNO
LIVE P/E

1 giorno

TAGLIO + phon/tecnico LIVE P/E

2 giorni

LIVE A/I

1 giorno

TAGLIO + phon/tecnico LIVE A/I

2 giorni

CORSI A SCELTA TRA:
Stefano Day
The Icons
Lucia Day
Shatush Day
L’Arte in Testa
Tutti i corsi accademici
Tutti i corsi moda

AC Exclusive Club

Gold

BENEFITS
• Sconto riservato al corner • Card Formativa dedicata
• Immagine dedicata AC Club • Accessori colore moda
• Possibilità di accedere a TUTTI i corsi accademici
• Possibilità di acquistare AC Academy TV e servizi ON LIFE
Rilascio dell’ATTESTATO alla fine di ogni corso moda

completa con...
STEFANO

Day
1 GIORNO

Una giornata a stretto contatto con il
direttore creativo Stefano Lorenzi per vivere la
realtà dell’Atelier Aldo Coppola
riprodotta per voi presso l’Accademia.

I & II ANNO
LIVE P/E

1 giorno

TAGLIO + phon/tecnico LIVE P/E

2 giorni

LIVE A/I

1 giorno

TAGLIO + phon/tecnico LIVE A/I

2 giorni

CORSI A SCELTA TRA:
Stefano Experience
The Icons
Stefano Day
Lucia’s Lab

AC Exclusive Club

Platinum

Lucia Day
Tutti i corsi accademici
Tutti i corsi moda

BENEFITS
• Sconto riservato al corner • Card Formativa dedicata
• Immagine dedicata AC Club • Accessori colore moda
• Posto riservato ai Live
•

Possibilità di accedere a TUTTI i corsi accademici
• Possibilità di acquistare AC Academy TV e servizi ON LIFE
•

Rilascio dell’ATTESTATO alla fine di ogni corso moda

completa con...
STEFANO

Experience
1 GIORNO

L’esclusiva possibilità di lavorare
accanto al direttore creativo dell’Accademia
Stefano Lorenzi. Una giornata visiva ma
anche pratica. L’evoluzione dello
Stefano Day, per arricchire
la propria conoscenza delle tecniche
Aldo Coppola a 360°.

completa con...
LUCIA’S

Lab

1 GIORNO
L’evoluzione della giornata con la direttrice
tecnica dell’Accademia Lucia Bossi.
Un corso visivo e lavorativo che dà la
possibilità di approfondire il tema del colore
da molteplici prospettive: ricostruzioni colore,
schiariture a mano libera e uso
degli accessori Aldo Coppola.

completa con...
FOR

You

1 GIORNO IN SALONE
La possibilità esclusiva di avere
nel tuo salone un insegnante Aldo Coppola
per una giornata intera.
Con un’intervista telefonica prima del giorno
di tutoring, potrai elencare gli argomenti che
vorrai approfondire così da poter organizzare
al meglio il tempo assieme.
Un’occasione unica dedicata solo a te.

completa con...
ACADEMY

Tv

WELCOME TO

ACADEMY TV

Academy Tv è il network accademico pensato per far
entrare nella quotidianità del salone la creatività, la
conoscenza e la passione del mondo Aldo Coppola.
L’Academy Tv è un player dal facile utilizzo che,
collegato a uno schermo televisivo, sfrutta la
connessione internet per scaricare i contenuti
ed essere sempre aggiornato.
Le immagini storiche degli show più importanti del
Maestro, gli eventi Live con le tendenze moda di
Stefano Lorenzi e gli spot prodotto vi faranno vivere
a pieno le emozioni e la magia del brand
Aldo Coppola. L’Academy Tv è una porta aperta sul
know-how aziendale con un palinsesto in
continua evoluzione che può essere arricchito e
personalizzato con i propri contenuti.
Uno strumento utile di formazione e crescita
professionale che dà la possibilità di rivivere step by
step i momenti più significativi degli eventi vissuti in
prima persona attraverso i canali on-demand.

O N Life
Far parte dell’AC Exclusive Club offre la possibilità
di accedere all’esclusivo servizio ON LIFE: il mondo
Aldo Coppola che incontra il digitale e arriva
direttamente nel tuo salone. Non solo tendenze
moda, giornate con i protagonisti del palcoscenico
e formazioni tutorial, ma anche incontri ravvicinati
e personalizzati con Stefano Lorenzi,
Lucia Bossi e tutto il corpo insegnanti
dell’Accademia Aldo Coppola.
Il mondo formativo a distanza di un Click!

completa con...
ONE TO ONE

con Lucia

Un incontro virtuale dedicato solo a te,
one to one per conoscere meglio la direttrice
tecnica dell’Accademia Aldo Coppola.
Scopri tutti i segreti delle colorazioni firmate
Aldo Coppola e trova una risposta a tutte
le tue domande e curiosità.

completa con...
A TALK WITH

Stefano Lorenzi
L’imperdibile possibilità di conoscere meglio
il direttore creativo dell’Accademia
Aldo Coppola in un incontro one to one.
Tutte le tue domande e curiosità troveranno
risposta in questo momento esclusivo dedicato
solo a te. Tu e Stefano in una stanza virtuale a
condividere la stessa passione per la bellezza.

completa con...
LIVE

On

L’esperienza del Live show direttamente a casa
tua quante volte vuoi. Non solo palco ma tutti
i retroscena e le interviste agli attori
di questo magico evento.

completa con...
TUTORIAL

Moda

La conoscenza a portata di click.
Una possibilità imperdibile di poter ricevere
passo dopo passo la formazione di tutte le
tecniche presentate al Live e insegnate
ai corsi moda, direttamente a casa tua
e quante volte vuoi.

2022
ACCADEMIA ALDO COPPOLA
Milano
Tel. +39 02 29014017
academy@aldocoppola.com
aldocoppola.com

