PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

DORSI TECH

KIT PROFESSIONALE
Art School s.c.s.
Varese

anno 2019

Piano dell’offerta formativa
KIT PROFESSIONALE DORSI TECH

!2

Piano dell’offerta formativa

KIT PROFESSIONALE DORSI TECH
1. Il kit professionale
Abbiamo pensato a un kit professionale che racconti di noi: un insieme di eccellenze studiate per offrire il
meglio ai nostri allievi e accompagnarli nella crescita professionale trasmettendo amore per la bellezza e la
qualità del proprio lavoro.

2. Il borsone come curriculum
Contemporaneo, forte, innovativo, personalizzato: il borsone accompagnerà i nostri allievi nella loro carriera
professionale crescendo insieme a loro e raccontando i loro successi. Una serie di patch studiata su misura,
in parallelo al percorso di sviluppo delle competenze, ne arricchirà il design raccontando le conquiste e i
traguardi raggiunti. Un borsone autobiografico che ricorderà a ogni allievo lo spessore del proprio percorso di
crescita.

3. La divisa
Elegante, essenziale, di qualità: l’abbigliamento tecnico che abbiamo scelto distingue i nostri allievi e ricorda
loro i valori a cui ispirarsi: qualità, bellezza, efficacia. Capi sartoriali e accessori di tendenza per il piacere di
vivere il proprio lavoro nella bellezza.
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4. Le attrezzature
Il meglio della produzione mondiale per trasmettere la perfezione del gesto tecnico e l’eccellenza nella
gestione delle procedure professionali. Abbiamo selezionato aziende eccellenti nella produzione di
attrezzature tecniche per il settore e scelto i prodotti più innovativi presenti sul mercato per accompagnare la
crescita tecnica dei nostri allievi e trasmettere passione per la qualità totale.

5. I prodotti
Etica, qualità, sostenibilità caratterizzano le aziende che scegliamo ogni giorno per garantire ai nostri allievi il
meglio della produzione cosmetica mondiale. Scegliamo prodotti di altissima qualità caratterizzati da
protocolli di utilizzo innovativi, in grado di insegnare l’eccellenza della pratica professionale e la qualità totale
del proprio lavoro: prodotti di avanguardia, protocolli di eccellenza basati su un concetto olistico di benessere
totale della persona e in linea con il nostro percorso di sviluppo delle competenze di cui diventano strumenti
elettivi di trasmissione del sapere professionale, sostenibilità delle scelte aziendali e delle materie prime
impiegate, sono i cardini che guidano la nostra scelta e che trasmettiamo ogni giorno ai migliori professionisti
di domani.
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6. I materiali didattici
Elaboriamo ogni giorno materiali didattici innovativi basati sullo sviluppo di competenze professionali
e sperimentiamo continuamente nuove metodologie e strumenti per l’efficacia della nostra
formazione. L’unicità della nostra formazione, l’alto livello dei contenuti e il forte coinvolgimento delle
aziende nella progettazione e gestione dei nostri percorsi danno vita all’adozione e produzione di materiali
didattici unici e alla sperimentazione di attività innovative che arricchiscono continuamente il patrimonio
delle nostre pratiche formative e la qualità della nostra progettazione.

Materiali didattici

•

Manuale Pivot Point dedicato agli acconciatori, utile supporto agli apprendimenti tecnici, ricco di
contenuti, accessibile e efficace strumento di diffusione del sapere professionale

•

Per gli estetisti, schede tecniche specifiche e accesso riservato a tutorial specialistici in lingua inglese
realizzati da Comfort Zone, azienda partner di assoluta eccellenza che ha scelto di condividere con
Dorsi Academy il proprio prezioso know how, ricco di contenuti al servizio della bellezza e del
benessere

•

Per entrambi i percorsi formativi, tutorial specialistici e materiali didattici realizzati in collaborazione
con le aziende partner su temi specifici, preziosi per l’approfondimento e l’apprendimento di contenuti
non solo specificamente tecnici, ma dedicati anche alla crescita del patrimonio culturale dei futuri
professionisti del settore
completano il kit ulteriori strumenti pratici e online, studiati per costruire un nuovo e ricco bagaglio
di cultura umanistica e professionale che contribuisca a formare una nuova generazione di consulenti
di bellezza

Attrezzature

•

Per gli acconciatori, asciugacapelli Parlux Advance - ultimo ritrovato della ricerca tecnica nel settore,
sinonimo di alta qualità interamente concepito e realizzato in Italia - e piastra Labor T-Line, che unisce
ergonomia e le migliori caratteristiche tecnologiche per garantire l’eccellenza del gesto tecnico

•

Per gli estetisti, una serie di strumenti tecnici di alta gamma, indispensabili per insegnare loro la
qualità nella gestione del proprio lavoro e garantire il miglior apprendimento delle tecniche
professionali: scaldacera, attrezzature specialistiche, teleria professionale e molte altre forniture per
accompagnare la crescita professionale
inoltre, numerosi strumenti specifici e comuni ai due profili professionali, scelti tra i migliori presenti
sul mercato e specificamente studiati per trasmettere eccellenza e qualità nella pratica
professionale
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Strumenti e prodotti

•

Dedicata agli acconciatori, una gamma di prodotti innovativi per la cura del capello studiata da
Monacelli Italy, azienda cosmetica italiana che produce materie prime esclusive e un protocollo unico di
gesti tecnici per l’eccellenza del risultato

•
•
•
•
•
•

forbici
pupette con supporto
spazzole thermix
pennelli e shaker colore
set pennelli make up

Per gli estetisti, fornitura di prodotti Comfort Zone calibrata in base al percorso di formazione delle
competenze e scelta per l’alta qualità professionale e l’attenzione massima dell’azienda alla ricerca e
allo sviluppo del prodotto, all’eccellenza delle procedure e alla cura della persona nella sua totalità

•
•
•
•
•
•
•

mano e piede didattici con supporto
tronchesi, taglia unghie, taglia cuticole
set lime
podoraspa
smalti e solventi
kit disinfezione
set pennelli make up

nel kit, un’ulteriore selezione di prodotti esclusivi per acconciatori e estetisti, studiati per costruire
nella pratica quotidiana un patrimonio di tecniche professionali e di saperi indispensabili per
garantire la formazione di professionisti che si distinguano per eccellenza nei molteplici scenari
previsti dallo sviluppo futuro del settore
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