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FILOSOFIA
Passione Energia Creatività

� Nei corsi Formativi Blue eyes 
evolution , l'ispirazione 

rappresenta l'elemento 
fondamentale per aumentare il 

proprio bagaglio tecnico.

� Passione, Energia e Creatività
sono la trinità essenziale che 

determina l'ispirazione in ogni 
nostra attività.  Rappresentano 

il desiderio di imparare, da 
cui nasce il desiderio di 

raggiungere. 

� In questo momento di continua 
evoluzione della moda,la 
ricerca di nuovi stili,  
competenza e conoscenza 

determinano il nostro successo. 

� Il  nostro modo d'insegnare si 
è evoluto negli anni ottenendo 
numerosi successi, affinandolo 

e rendendolo unico nel suo 
genere.



Mission

Presentare in  convention di 
moda  il brand e  i tuoi  
prodotti,o rappresentarla 
con immagini impattanti e 
attuali su un book. 

E’ l’impegno che  Blue eyes 
evolution si assume, 
fornendo notevoli valori 
aggiunti per il 
miglioramento del brand  in 
virtù dell’immagine.



Mission
Riuscire a far condividere 

un’esperienza creativa con 
i clienti trasformandoli 
in  fan, che possano 
capire che gli vogliamo 
aiutare a  migliorare e 
sviluppare i loro 
interessi.

Partecipare a una visione, a 
una filosofia, comunicando 
un messaggio chiaro e 
semplice, capace di 
toccare il cuore e la 
mente, facendo capire ai 
nostri partner che non 
saranno più soli.



COME?

1.Creazioni di moda
2. Look& Learn
3. Materiali di 
comunicazione :   

Book moda                                                 
Video Collection Step By

Step
Inviti ad eventi 

innovativi

4. Corsi e Formazione



Creazione moda

Creeremo la collezione moda 
per i vostri prodotti, 
sviluppando  i materiali 
di comunicazione, con il 
vostro marchio e abbinando 
il nostro, fornendo la 
Formazione necessaria per 
i vostri clienti.



Look & Learn

In un momento storico in 
continua evoluzione, dove 
i trend e le mode si 
mescolano tra passerelle e 
street fashion, questa 
intensa giornata di guarda 
e impara, rappresentata 
con  tagli e colori  
ispirandosi al nuovo 
rinascimento, vuole essere 
un approccio creativo al 
mondo Blue eyes evolution.

Look & Learn può essere 
adattato per le vostre 
esigenze, creeremo per voi 
tagli colorazioni, styling 
attuali facendoli vivere 
per il  vostro Marchio;



EVOLUTION COLLECTION
Questo corso, rappresenta 

l’approfondimento del Look & 
Learn, ove la creatività è il 
principio ispiratore. Saranno 
approfondite in dettaglio le 
tecniche taglio colore e 
styling della 
collezione,attribuendola  ai 
nuovi scenari in essa  
sviluppata .

Evolution collection 1 session x 
2gg

1.Trend mood

2. tecniche taglio e colore 
Styling

A chi è rivolto: Stilisti esperti 
con buone conoscenze delle 
tecniche fondamentali, in 
cerca di ispirazione e idee e 
conoscenze nella moda



CLASSIC EVOLUTION
E’ il corso fondamentale e 

centrale nella formazione 
professionale; si concentra 
sulle tecniche  classiche 
fondamentali, necessarie per 
avere una carriera di successo 
e più creativa.

Classic evolution Taglio: 2 
sessioni x 3giorni

Terminologia

Gamma completa di tecniche 
classiche

uso dei prodotti styling 

A chi è rivolto:giovani 
stilisti o stilisti che 
vogliono a conoscere o 
accrescere le proprie 
conoscenze nelle tecniche 
fondamentali



CLASSIC MAN
Questo mercato sempre in 

crescita, può rappresentare 
una svolta positiva alla 
propria attività.

La conoscenza delle tecniche 
classiche applicate a forme 
più contemporanee, avranno 
un sicuro successo

Classic man 1 session x 2gg

Terminologia

tecniche a forbice, tondeuse e 
pettine-forbice

uso dei prodotti 

A chi è rivolto: Stilisti 
qualificati che vogliono 
attingere conoscenze in 
questo mercato in crescita



EVOLUTION SALON
Questo Corso vi aiuterà a utilizzare 
le tecniche fondamentali per 
aggiornare e rafforzare il vostro 
backround.

Vi offriamo un portfoglio di forme 
contemporanee per soddisfare la vostra 
clientela, ispirandovi ad un lavoro 
creativo.

Evolution Salon 1 session (2gg)

� terminologia

� lavori commerciali dal classico al 
contemporaneo

� tecniche di disconnessioni

� uso dei prodotti

A chi è rivolto: Parrucchieri che cercano 
di progredire le tecniche classiche, 
acquisendo competenze commerciali e 
accendere la propria creatività.



MOMENTI PARTICOLARI

Corso di raccolti con le 
ultime tecniche da poter 
apportare alle vostre cliente 
per un evento mondano o un 
acconciatura da sposa.

Momenti particolari 1 sessione 
(1giornata)

Mattina esecuzione dei lavori

Pomeriggio workshop

Uso dei Prodotti 

A chi è rivolto: Stilisti che 
vogliono conoscere o accrescere 
le proprie conoscenze nel mondo 
dello styling 
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