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ALAN D HAIRDReSSING & 
eDUcATION - UK
Con la sua Accademia di punta nel centro di 
Londra, dal 1991 Alan D Education è centro di 
formazione per parrucchieri, dal Regno Unito 
a tutto il mondo. L’obiettivo è fornire una vi-
sione “utilizzabile e commerciale” a tutti i suoi 
studenti, in modo che la sua formazione sia 
accessibile ai titolari di salone, agli appren-
disti, e anche per l’attività in East Anglia, con 
l’apertura della sua nuova Accademia nel cen-
tro di Ipswich.
Alan D Education offre la possibilità sia di for-
mazioni private a tempo pieno, sia di un pro-
getto di apprendistato finanziato dal governo, 
con il work-based programme di apprendi-
mento per entrambi i livelli di NVQ 2 e 3. 
Il corso full-time, finanziato privatamente, 
è focalizzato sull’hairdressing femminile e 
maschile, così come le tecniche avanzate di 
taglio e colore, al fine di avere studenti pronti 
a lavorare al completamento del loro corso di 
formazione. Questo è il centro del program-
ma di studio.

I cORSI PRINcIPALI
• TeSTeR WeeK
Una settimana per testare il metodo ALAN D 
EDUCATION prima di partecipare ai corsi più 
specifici.
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• cORSO BASe TAGLIO DONNA
5 settimane per apprendere 9 tagli base su 
teste-modello fino ad eseguire gli stessi su 
modelle reali. Il corso include l’insegnamento 
di tecniche di styling&finishing.
• cORSO BASe BARBeRING
Per coloro che desiderano apprendere le 
tecniche più attuali di rasatura, ALAN D EDU-
CATION mette a disposizione un corso di 8 
settimane.
• cORSO BASe TAGLIO, cOLORe e 

STyLING DONNA
Il corso va ad integrare il “Corso base taglio 
donna” ed affronta nelle ultime settimane le 
tecniche base di colorazione e styling, trattan-
do gli argomenti sia dal punto di vista teorico 
che pratico.
• cORSO PARRUccHIeRe DONNA
Dedicato a coloro i quali hanno basi pratiche 
senza preparazione scolastica. L’Accademia 

propone un corso di 20 settimane per appren-
dere le tecniche di taglio, styling& finishing, 
permanente e colore.


