


Punto cardine di LICA GROUP è la master Academy,

una scuola di formazione prfessionale completa,

aperta alle esigenze del parruchhiere grazie anche

alla collaborazione con stilisti di livello internazionale.

Un’Education basata su un metodo interattivo e 

dinamico che spinge il parrucchiere ad uscire dalla

propria confort-zone e puntare all’eccellenza sia dal

punto di vista tecnico/artistico che imprenditoriale.

La nostra Academy, al passo con i tempi,diventa

sempre più Digital e sempre più attenta a preseguire

le nuove strade imposte dall’evoluzione delle

tecnologie.

Programmi di studio e tecnologie e-learning si

sposano per creare un nuovo approccio alla crescita

personale e professionale



CLASSI COLORE



Il colore è un potere che influenza direttamente l'anima "w. Kandinsky"
Classe dedicata allo studio dei capisaldi del mondo del colore. Mettiamo a tua 
disposizione un ricco programma teorico e pratico per acquisire le competenze base 
necessarie per approcciarsi al mondo colore e comprenderne  a pieno i vari aspetti.

PROGRAMMA CORSO:
•Biologia del capello
• Colori primari
• Colori secondari
• Colori complementari
• Colori analoghi
• La luce e il colore (l'importanza della struttura del capello)
• Tipologie di colorazioni
• Campo d'azione del colore.
• L'importanza degli attivatori
• Il ruolo del ph
• Bilanciamento colore 
• Ripgmentazione
• Neutralizzazione

CONSIGLIATO A: Collaboratori che si stanno approcciando al mondo della colorazione, 
che hanno necessità di porre solide basi e diventare valide risorse all’interno del team.
LIVELLO CORSO: Base
TIPOLOGIA: Teorico e Pratico
DURATA: 2 giorni

THE COLORIST 1.0



Secondo step del percorso di formazione per nuovi coloristi. Metti alla prova le tue 
conoscenze di base e acquisisci dimestichezza con le tecniche di schiaritura 
principali, comprendendo soprattutto l’importanza della diagnosi pre servizio tecnico.

PROGRAMMA CORSO:
•L'importanza della struttura del capello

• Deposito prodotto

• Scelta dei prodotti 

• Fondo di schiaritura

• Acidificazione

• Neutralizzazione e rifinitura di un riflesso

• Che tipologia di colorazioni scegliere per tonalizzare e perché

• Varie tecniche di schiaritura ( in cartine, mano libera, hair touch e cotonatura)

CONSIGLIATO A: Tutti i coloristi che hanno frequentato la classe THE COLORIST 1.0 o che 

hanno conoscenze base di colorimetria e tecniche di base.

LIVELLO CORSO: BASE - INTERMEDIO

TIPOLOGIA: Teorico e Pratico

DURATA: 2 giorni

THE COLORIST 2.0



Immagina, crea, stupisci! 
Oggi il concetto di “schiariture” ci apre a un’ampia o≠erta di e≠etti e colorazioni.
Per fare la di≠erenza è necessario proporre qualcosa di nuovo, in grado di 
stupire per  innovazione e risultati.
MOONLIGHT, ovvero “chiaro di luna” è il nuovo metodo che ti permetterà di 
diventare uno specialista delle schiariture, raggiungendo risultati perfetti e 
naturali grazie all’impiego di prodotti all’avanguardia e all’utilizzo di tecniche 
combinate.

PROGRAMMA CORSO:
• L'importanza della consulenza iniziale
• Analisi e studio del capello, struttura texture e porosità.
• Studio, comparazione e applicazione delle tecniche: Balayage, Tricotage, Baby 
lights
• Tonalizzazione, l’importanza della nuance
• Trattamento finale
• Importanza del supporto e della scelta prodotti per mantenimento

CONSIGLIATO A: Titolari o primi collaboratori colore con esperienza nel mondo 
delle schiariture.
LIVELLO CORSO: AVANZATO
TIPOLOGIA: Teorico e Pratico
DURATA: 1 giorno

MOONLIGHT 
COLLECTION GLOSS



LAB

La colorazione dei capelli è visiva, creativa, ma segue regole tecniche. 

LAB è una classe per artisti che vogliono mettere in pratica la teoria e avere 

padronanza su come formulare il colore su misura. Lavorare individualmente e 

come parte di un team per condurre e analizzare numerosi test di colore sulle 

trame dei capelli e campioni. Comprendi il pigmento sottostante e osserva i 

risultati di contrasto o 

miglioramento dei toni, confronta le formule e testa la creatività di 

COLOR.ME, dove l'innovazione incontra l'individualità.

OBIETTIVI:
• Ottieni una comprensione tecnica avanzata delle formulazioni 

COLOR.ME

• Impara a creare il tuo personale portfolio di colorazioni.

• Esplora la tecnologia COLOR.ME e i vari utilizzi possibili del prodotto.

• Espandi le tue conoscenze per o≠rire servizi colori creativi ai tuoi clienti in 
salone.

CONSIGLIATO A: Coloristi che hanno frequentato START e vogliono crescere 

acquisendo maggiore consapevolezza ed esperienza.

LIVELLO CORSO: Avanzato 

TIPOLOGIA: Teorico/Laboratorio

DURATA: 1 giorno



Nato dalla moda, guidato dalla performance COLOR.ME porta 

innovazione e scelta in ogni salone. Agenzie di moda, tendenze e previsioni 

come Pantone guidano i coloristi a rimanere aggiornati sviluppando nuove 

formule, tecniche e metodi di applicazione. 

Abbiamo sviluppato questa classe esclusivamente per gli artisti che cercano 

di elevare la loro esperienza e acquisire competenze più specializzate nel 

mondo della formulazione per infinite possibilità di colore e personalizzazione.
OBIETTIVI:
• Apprendi l'intero processo che adottiamo per la creazione delle 

collezioni COLOR.ME

• Migliora la tua capacità di trarre ispirazione dalle tendenze attuali
• Esplora la moda, i social media e i cambiamenti sociali per migliorare le tue 

capacità creative
• Formulare COLOR.ME per estendere lo spettro dei risultati per 

soddisfare le esigenze individuali.

CONSIGLIATO A: Tutti i coloristi che hanno frequentato LAB 

precedentemente e voglioni sviluppare le loro capacità creative e 
di≠erenziarsi in salone costruendo uno specifico profilo da colorista. 
LIVELLO CORSO: Avanzato 

TIPOLOGIA: Teorico/Laboratorio

DURATA: 1 giorno

TENUTO DA MASTER INTERNAZIONALE

ART
LAB



Focalizzati sulle esperienze colore e il viaggio intrapreso dei clienti, 
creiamo una storia di colore dinamico che passa dal comfort all'alta moda. 
Seguendo la filosofia che i capelli possono essere la massima 
rappresentazione di sé, abbiamo costruito partendo da idee consolidate, un 
tema preciso capace di abbracciare e migliorare la texture dei capelli attraverso 
il colore. Con strumenti nuovi e innovativi nel nostro portfolio come COLOR.ME 
GLOSS, questa classe è un'esplorazione per aiutarti a REINQUADRARE la tua 
identità di cliente.
OBIETTIVI:
• Costruisci sulle tue abilità colore combinandole con nuove tecniche e 
formule COLOR.ME
• Comprendi come inserire COLOR.ME GLOSS nel portfolio prodotti
• Esplora le infinite possibilità di linea, forma, textur e onsistenza nella 
colorazione
• Scopri come utilizzare la meglio le tecniche COLOR.ME per completare tagli e 
stili.
CONSIGLIATO A: Stylist alla ricerca di nuove ispirazioni, ricette cromatiche e 
modi per andare oltre i confini stabliti delle formule e delle tecniche di 
colorazione
LIVELLO CORSO: Avanzato 
TIPOLOGIA: Pratico
DURATA: 1 giorno, 2 se in combinazione con collezioni taglio

RE:FRAME
COLOR
COLLECTION



CLASSI STYLING



Crea look da cerimonia in stile KEVIN.MURPHY. Prendere parte al giorno 

speciale di qualcuno è un privilegio, ma rimanere nel business dei 

matrimoni richiede un continuo upgrade. Hai bisogno di una 

impostazione mentale solida, molta pazienza, dimestichezza con i capelli e fiuto 
per il business. Diventa un artista eccezionale sempre aggiornato sulle ultime 

tendenze moda sposa. È la pianificazione, le abilità e 
l'esecuzione che o≠rite che fanno la di≠erenza - e questo prima ancora di fare i 
capelli!

OBIETTIVI:
• Acquisisci nuove abilità creative ispirate alla sessione KEVIN.MURPHY e allo 
styling esplora moodboarding per creare look che completano qualsiasi tema

• Lavora con le richieste dei clienti e aiutali con i budget, le tempistiche, durante 

l'intero evento

• Essere in grado di comunicare la vostra competenza nel settore 

matrimoni di persona e attraverso diversi media per ottenere seguito.

• Capire il business dei matrimoni e o≠rire i migliori styling per superare le 
aspettative dei vostri clienti.

CONSIGLIATO A: Qualsiasi stilista che voglia acquisire fiducia nello styling e 
lavorare con la clientela nozze.

LIVELLO CORSO: Intermedio 

TIPOLOGIA: Pratico

DURATA: 1 giorno

IDOO



Hai un grande talento nel fare gli intrecci? È tempo di passare allo step 
successivo. Esploriamo le di≠erenti tecniche della BRAID.ME ADVANCED. 
Intrecciare i capelli mette insieme la moda con la libertà espressiva. 
Imparando a domare queste tecniche sbloccherai il tuo potenziale e 
sviluppare la tua personale forma espressiva che ogni stilista ha costruito e 
tramandato di generazione.
OBIETTIVI:
• Scopri come la posizione del corpo e della mano influisce sui risultati 
dell'intreccio.
• Esplora la combinazione di diverse trecce e come utilizzarle con styling e 
texture.
• Acquisire competenze in precisione e tecniche di intrecciatura avanzate. 
• Capire come la preparazione, la scelta del prodotto e il 
sezionamento cambia i risultati in tutte le texture dei capelli.
CONSIGLIATO A: Stilisti appassionati che desiderano apprendere l’arte 
dell’intreccio.Necessario che abbiano partecipato alla BRAID.ME.
LIVELLO CORSO: Avanzato 
TIPOLOGIA: Pratico
DURATA: 1 giorno
TENUTO DA MASTER INTERNAZIONALE

BRAID.ME
ADVANCED



Da Melbourne a Parigi, da Copenaghen a Praga, da Stoccolma a New York, i 
membri del team KEVIN.MURPHY lavorano ogni anno a numerose sfilate della 
fashion week in tutto il mondo. Progettato per costruire le tue abilità e 
trasmettere tecniche e processi necessari nei grandi eventi di moda, così da 
poterli applicare alla tua clientela o persino lavorare nel backstage. Impara a 
lavorare in squadra e comunicare in modo e∞cace.
OBIETTIVI:
• Impara tutto ciò di cui hai bisogno per essere pronto a qualsiasi evento 
fashion.
• Ottimizza le ture abilità nella scelta del prodotto predetto per ottenere finish e 
risultati impeccabili e comprendi come KEVIN.MURPHY lavora in backstage.
• Comprendi come migliorare la tua creatività e la comunicazione con i clienti 
applicando questa fondamentale abilità in salone
• Apprendi le tecniche di preparazione, gli strumenti necessari e le 
diverse tecniche applicabili.
CONSIGLIATO A: Stilisti che vogliono apprendere le tecniche utilizzate nei 
backstage e sperimentare l'esperienza di essere un membro del team 
KEVIN.MURPHY dietro le quinte negli eventi fashion-week di tutto il mondo.
LIVELLO CORSO: Avanzato 
DURATA: 2 giorni
TIPOLOGIA: Pratico
TENUTO DA: SESSION.MASTER Massimo Morello

BEHIND.THE
SCENES



La collezione styling di quest'anno è una previsione delle tendenze che 
verranno. Ora che ci siamo spostati in un'era di riposizionamento 
dell'essenza e di riscoperta di chi siamo veramente. Questa collezione ti dà gli 
strumenti e le sensibilità per migliorare, abbracciare e 
REINQUADRARE il tuo cliente. Dall'abbigliamento per gli eventi agli 
aggiornamenti digitali, le persone vogliono mettere il meglio di se stessi in 
prima linea. Rivolgi lo sguardo al futuro per texture, forme e tecniche 
impreziosite, combinate con un'esplorazione dei prodotti 
KEVIN.MURPHY mirati a posizionare chiunque nella moda.
OBIETTIVI:
• Esplora e impara a creare texture moderne con movimenti individuali.
• Acquisisci una forte comprensione delle tecniche di finish avanzate, imparare 
a utilizzare il prodotto per creare la l'e≠etto finale perfetto.
• Migliora le tecniche di colorazione e taglio che usi in salone.
• Comprendi come creare i vari di≠erenti di stili che permettono ai tuoi clienti di 
rapprensentarsi.
CONSIGLIATO A : Stilisti che cercano nuove ispirazioni, combinazione prodotti e 
modi per oltrepassare i confini della tecnica con ogni cliente.
LIVELLO CORSO: Avanzato 
TIPOLOGIA: Pratico
DURATA: 1 giorno

RE:FRAME
STYLING
COLLECTION



CLASSI TAGLIO



REINQUADRA l'identità dei tuoi clienti con tagli che consentono di adattare 
proporzione e movimento alla loro unicità. In questa stagione vi o≠riamo forme, 
texture e tagli di capelli personalizzabili, strumenti necessari per navigare nel mare 
del cambiamento di immagine e stile di vita. Tagli che guardano 
l'individuo con occhi nuovi. Con una varietà di lunghezze, giochiamo con le 
proporzioni in un modo senza tempo, ma completamente moderno. Esplora come 
identificare il gioco tra l'individuo e il collettivo mentre avanziamo in un nuovo mondo 
in cui la gioia della moda è tornatata.
OBIETTIVI:
• Impara come tagliare alla curva ella testa e capire come manipolare la 
texture del capello e il movimento.
• Scopri le transizioni tra le di≠erenti lunghezze, da corti a lunghi, come cambiano le 
sovrapposizioni e le gradazioni.
• Capisci come personalizzare i tuoi tagli per valorizzare le tecniche colore e creare il 
finish di styling perfetto.
• Esplora le combinazioni prodotto per ogni taglio e come questi influiscono sul 
risultato.
CONSIGLIATO A: Appassionati di taglio, che desiderano ampliare il loro 
portfolio di conoscenze e imparare non solo le nuove tendenze e i nuovi tagli, ma 
personalizzarli e renderli unici. 
LIVELLO CORSO: Avanzato 
TIPOLOGIA: Pratico
DURATA: 1 giorno, 2 se in combinazione con collezioni taglio

COLLEZIONE
TAGLIO



“Non modelliamo solo i capelli. Diamo forma alle menti.”
Questa è la filosofia SENZI.

Questa master class di taglio è un’esperienza unica nel suo genere.
Padroneggia la versatilità di un taglio di capelli con metodi di styling non 
tradizionali ispirati ai più importanti backstage di servizi fotografici e sfilate di 
moda di tutto il mondo. 

OBIETTIVI:
• Imparerai ad uscire fuori dagli schemi,
• Acquisirai nuove abilità tecniche
• Potrai esprimere tutta la tua creatività, mixandola con influenze internazionali.

CONSIGLIATO A: Titolari o primi collaboratori taglio con esperienza.
LIVELLO CORSO: AVANZATO
TIPOLOGIA: Teorico, Dimostrazione Pratico
DURATA: 3 giornia



CUT ACADEMY LAB è il percorso perfetto per porre solide basi taglio e 
acquisire tutte le competenze necessarie per diventare dei cutters 
professionisti e personalizzare ogni taglio con la consapevolezza e la 
padronanza dei fondamentali.
Il percorso è composto da 6 giornate diviso in tre appuntamenti, ognuno 
propedeutico per gli altri.

PROGRAMMA CORSO:

STEP ONE : La conoscenza della forma e della scomposizione della testa,
scoprire tutto quello che influenza la forma dei capelli e 
conoscere gli strumenti dataglio, daranno ai partecipanti un primo approccio al 
mondo del taglio e la capacità di creare una prima forma piena.

• Elementi della forma

• Studio della Scomposizione

• Elementi di influenza

• La forma piena

CUT ACADEMY
con GIAMPAOLO MERANDI



STEP TWO: Comprendere cosa crea una elevazione o una spostamento 
dei
capelli darà la perfetta capacità di creare un movimento. La realizzazione 
della frangia è
da sempre ciò che caratterizza di più la forma di un taglio, lo studio di 
questa darà ai
partecipanti la competenza per individuare, progettare e realizzare una 
frangia
‘’sartoriale’’.

• Principi del movimento

• Studio di elevazione e spostamento

• Studio della frangia

STEP THREE : La costruzione di una immagine passa sempre dalla 
perfetta proporzione delle forme. I partecipanti, utilizzando le informazioni 
acquisite, si divertiranno a costruire la forma perfetta su ogni viso. 
Lo studio delle tecniche di texturizzazione e difinitura daranno lo 
strumento finale che servirà ad arrivare alla piena consapevolezza del 
mondo del taglio

• Shape Building

• Studio della Texture & Curl Cutting

• Counturing & Finishing

CONSIGLIATO A: Tutti coloro i quali vogliono apprendere e acquisire pa-
dronanza delle tecniche taglio base e sviluppare importanti competenze 
taglio. Ideale per collaboratori
LIVELLO CORSO: BASE
TIPOLOGIA: Teorico e Pratico
DURATA: ogni step dura 2 giorni, per un totale di 6 giornate.
CORSO PRENOTABILE SU RICHIESTA
 



Un Workshop creato da Sabrina Palumbo, ideatrice del Concept Beauty Salon 
Papalu, Hair Body and Soul. 
Una visione globale di bellezza che include arte, colore, inspirazione e moda.
In questo nuovo contesto sociale, dove l’individualità e la personalità sono la 
realizzazione del sè, questo Workshop desidera guidare, attraverso un percorso 
che permette di sviluppare tecniche e consulenze specifiche, una figura che 
porta in salone nuove idee e nuove strategie di Business.
 Senso estetico, capacità d’ascolto e passione per la moda sono i requisiti per 
poter diventare un consulente d’immagine specializzato nella comunicazione 
e∞cace sulla costruzione dell’identità personale.
PROGRAMMA CORSO:
• Come fare la di≠erenza tra Vision e Mission
• Ispirazione
• Analisi del colore
• Armocromia
• Forme del viso
• Teoria del colore nel make up
• Counturing e haircontouring
• Consonanze e dissonanze comunicazione nella consulenza
CONSIGLIATO A: Titolari o collaboratori che vogliono approcciarsi al mondo 
della consulenza d’immagine.
LIVELLO CORSO: Base
TIPOLOGIA: Teorico/Laboratorio
DURATA: 4 giorni, divisi in 2 appuntamenti

ARMOCROMIA



BUSINESS & MANAGEMENT



Mettiamo a tua disposizione un valido programma 
Management & Business compost da Classi Zoom, 
Live e Coaching ONE to ONE per supportarti in tutti gli aspetti del tuo 
business e fornirti tutte le 
conoscenze e gli strumenti per diventare leader nel settore, 
incrementare il potenziale del tuo salone e fidelizzare i tuoi clienti.

CLASSI ZOOM "IL CLUB DEL BUSINESS" di Daniele Cutroni:
6 eventi zoom:

1) LO STORE MANAGER "la chiave segreta del tuo negozio"
Ricevimento o Store Manager? Quale è la soluzione migliore per il tuo 
negozio? Lo Store manager o Retail manager è la persona che dirige un 
negozio. Si tratta di una posizione di grande responsabilità ed è una delle 
figure professionali più richieste nell'ambito retail 
proprio per la sua importanza strategica. È suo il compito di 
organizzare ogni attività 

EVENTI LIVE
“DANIELE CUTRONI

BUSINESS CAMPUS”



2) CREA IL TUO MENU SERVIZI ALTAMENTE REDDITIZIO
Costruire un listino e∞cace ti permette di avere guadagni più alti e clienti più 
soddisfatti, ma come si fa? La risposta è molto semplice e la troverai spiegata 
in questo seminario.

3) SELEZIONE - FORMAZIONE - INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Quanti sono gli imprenditori che so≠rono di problemi di personale? troppi! 
Scopri gli errori da evitare e le soluzioni ad alto valore 
aggiunto.

4) IL MARKETING PER ATTRARRE, FIDELIZZARE ED AUMENTARE LA 
FREQUENZA DI ACQUISTO.
Perchè ci sono Negozi che non riescono a portare clienti in negozio e perchè 
ci sono negozi che riescono ad attrarre, fidelizzare ed aumentare la frequenza 
di acquisto dei propri clienti? il segreto è il 
Marketing.

5) DIVENTA IMPRENDITORE DELLA BELLEZZA
lavorare tanto non significa guadagnare tanto, creare redditività, creare tempo, 
e sviluppare un sistema di vendita ultraproduttivo significa 
conoscere ed applicare le regole fondamentale e gli strumenti necessari a 
creare un'impresa ad alta redditività.

6) BUSINESS CLIENTE CENTRICO
Tutti sappiamo che un business produttivo deve realizzare il criterio di 
soddisfazione del cliente... Ma quali  quali sono le leve che permettono al tuo 
negozio di sbaragliare la concorrenza?
• la vetrina del tuo Negozio vale un terzo del tuo fatturato
• coinvolgi le tue clienti in eventi e shooting fotografici e video
• dove sono i clienti migliori per il tuo negozio e come puoi invitarli a 
comprare da te
• guarisci dal virus dell'attesa del cliente
• diventa un promotore di bellezza
• fai lavorare i clienti per te e fai crescere il tuo negozio in 6 mosse



Il più grande evento di strategie e marketing per parrucchieri e titolari di 
salone in Italia.
6 ore di lezione in aula dal vivo.
Confronto e crescita con colleghi da tutta Italia.
Possibilità di essere selezionato per ottenere una consulenza 
gratuita con Daniele Cutroni
BONUS: accesso esclusivo a 6 videocorsi avanzati di 
Daniele Cutroni "Life e Business" Box dal valore di 397€.

Due giornate di formazione dal vivo assieme a 
Daniele Cutroni in cui metterti in gioco e far crescere il tuo 
business.
6 ore ad alto impatto per tutti i titolari di salone, Collaboratori 
intraprendenti ed i parrucchieri che desiderano di≠erenziarsi una 
volta per tutte dalla concorrenza.
Cambieremo le regole del gioco: il tuo salone merita di 
sfondare. 

EVENTI LIVE
“DANIELE CUTRONI

BUSINESS CAMPUS”



DI COSA PARLEREMO:
Solo azioni concrete e numeri incredibili.
Perchè di≠erenziarsi dalla concorrenza
Creare più profitto
Comunicare meglio con il tuo pubblico
Di≠erenza tra marketing online e marketing o±ine
Crescita esponenziale e crescita incrementale
Sarà una vera e propria festa fatta di contaminazione e 
formazione pratica allo stato puro!

COACHING ONE TO ONE 
BUSINESS CLIENTECENTRICO
Il coaching ONE TO ONE professional è la consulenza per 
Parrucchieri diretta all'allenamento delle capacità di gestione 
manageriale che consente di seguire passo passo 
l’imprenditore, il professionista e l’intera organizzazione al fine di creare un 
sistema organizzato e strategicamente 
funzionale al fine di garantire:
• Lo sviluppo del sistema di business creato;
• La creazione di procedure e protocolli aziendale;
• La verifica delle azioni prodotte dai singoli e dall’impresa;
• ottimizzazione delle azioni di marketing 
• Analisi e letture delle azioni strategiche
• L’acquisizione da parte della direzione di una visione 
strategica.
• Allena i tuoi collaboratori al successo

CONSIGLIATO A: Titolari, Store Manager e primi collaboratori 



LEARN.ME è il nostro sistema di consulenze personalizzate che ti 
permette di conoscere a 360 gradi i nostri brand, prenotabile sia in 
salone che online.

Si tratta di un vero e proprio viaggio attraverso  la cultura, la 
filosofia dei brand per arrivare allo studio dei prodotti e il loro 
utilizzo. Tutto questo permette di comprendere appieno le gamme 
prodotti e il loro corretto funzionamento ma soprattutto è lo 
strumento di formazione perfetto per conoscere l’idea dietro il 
prodotto e incrementare la possibilità di rivendita in salone. 
 

BRAND&PRODUCT



OPEN DAY


