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Gentile Cliente , 
in questa brochure abbiamo voluto raccogliere tutte le numerose attività 
che saranno disponibili per te nel corso dell’anno 2020 . 
Le località , riferite alla nostra zona ed a quella dei nostri colleghi del 
Centro Italia, saranno Roma EUR, con la Emsibeth Academy e l’albergo 
Cristallo Relais, a Tivoli, facilmente raggiungibile anche senza percorrere 
il raccordo anulare sia dall’Abruzzo che dal Lazio . 
Durante il 2020 potrai migliorare le tecniche colore , o addirittura 
“inventarti” uno stile tutto nuovo , con Arpege, tecnica innovativa 
brevettata ed esclusiva per i Clienti Emsibeth , 
Oppure re-impostare lo stile di taglio (o creare un nuovo stilista in negozio) 
con il corso Classic Cut basato sul taglio geometrico di stile anglosassone. 
Se stai cercando un crescita come consulente d’immagine , interessati al 
Circolo della Qualità , laboratorio di stile , moda e comunicazione 
di alto profilo . 
Se desideri poi mantenere sempre aggiornate le proposte stilistiche e 
fashion, abbiamo per Te le collezioni , sia nella versione step by step (Roma) 
che nella versione Visual (Tivoli). 
Tanta energia e perchè no , divertimento con il corso di trucco e moda 
Fashion Wedding HairStyle & MakeUp , dove potrai truccare con uno dei 
migliori professionisti del settore e proporti in modo sorprendente ai tuoi 
Clienti , consigliandoli nello stile a loro più adeguato. 
Altro argomento importante , la rivendita , che tratteremo nel corso 
Vendita 365, decisamente votato ai risvolti commerciali delle attività che 
non si possono trascurare in una azienda moderna . 
Per restare sempre informato abbiamo i corsi Thermal ( che sarà rinnovato 
a Marzo 2020) ed INCI , per una maggiore competenza nella chimica 
cosmetica. 
E , a proposito di competenza , non dimentichiamo i Fondamentali , 
giornate dedicate ai singoli brand di Emsibeth per un utilizzo ottimale dei 
prodotti . 
Noi crediamo che il nostro lavoro sia anche questo : sostenere e favorire lo 
sviluppo delle Aziende dei nostri Partner : ci auguriamo sinceramente di 
poter essere al Tuo fianco quest’anno e contribuire al successo che Ti meriti 
per l’impegno di ogni giorno. 
 
Il Team Emsibeth Abruzzo e Lazio 
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VENDITA 365 
3 Febbrario  relatore Dott. Enzo Dirindin 
 

COLLEZIONE CUT&COLOR  P/E 2020 
24 Febbraio  stylist Pier Calenda 
 

METODO THERMAL 
6 Aprile   relatore Sara Viani 
 

FASHION WEDDING HAIRSTYLE & MAKEUP 
(workshop) 

19/20 Aprile  featuring Max Moretto 
 

INCI E’ IL TUO ALLEATO 
8 Giugno   rel. Dott.ssa M.T. Rigione 
 

COLLEZIONE CUT & COLOR  A/I 2020/21 
28 Settembre   stylist Pier Calenda 
 
 

Date Tivoli 2020: 
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VENDITA 365 

Oggi le consumatrici non si accontentano di 

un professionista bravo nella proposta 
tecnico-stilistica, non è più sufficiente per 
fare la differenza e distinguersi sul mercato. 
L’evoluzione del concetto di vendita e la sua 
centralità per creare VALORE in salone. 

 FASHION WEDDING HAIRSTYLE & MAKE-UP 

Nelle 2 giornate con Max Moretto si 

approfondiscono temi relativi al MakeUp sia sotto il 
punto di vista pratico/mauale che sotto quello della 
armonia del viso in relazione ai tratti somatici ed ai 
capelli e agli abiti. 
Un viaggio intenso e coinvolgente per essere sempre 
più consulenti total look per i nostri clienti. 
La dimensione internazionale e la grande energia di 
Max Moretto rendono questo corso imperdibile . 

COLLECTION CUT, COLOR & BRUSHING 2020/2021 

Presentazione VISUAL su modelle e testamodelle delle 

due collezioni in una giornata ciascuna . Saranno eseguiti i 
tagli ed i colori delle collezioni che contetualmente vengo 
non pubblicate su book e poster ESCLUSIVI 

METODO THERMAL 

Corso base per chi si avvicina per la prima volta al mondo 

Thermal.Dedicato a chi vuole conoscere la filosofia e i 
prodotti Thermal, acquisendo le regole fondamentali per 
creare benessere alla cliente. 

INCI È IL TUO ALLEATO 

Approfondire e riconoscere l’inci dei prodotti 

per veicolare tutta la qualità Thermal alle clienti 
del salone e riconoscere tramite gli ingredienti, 
la qualità dei prodotti. 



COLLECTION CUT, COLOR & BRUSHING 
16/17  Febb. Primavera/estate stylist Carmine Di Maio 
25/26  Ott. Autunno/Inverno stylist Carmine Di Maio 
 
 

THE  CLASSIC  CUT  &  COLOR 
Workshop step by step by ASH ACADEMY 
8/9  Marzo   stylist Attilio Fiammia 
 

I FONDAMENTALI 
Relatori: Tonino Teodori e Sara Teodori 
 
10 Febbraio  Cromakey In  T. Teodori 
6 Aprile   C. Time   T. Teodori 
4 Maggio  Le Forme  T. Teodori 
11 Maggio   HappyChroma  T. Teodori 
14 Settembre  Hulahoop  T. Teodori 
5 Ottobre  Thermal   S. Teodori 
19 Ottobre  Melody   T. Teodori 
16 Novembre  Decolorazione  T. Teodori 
 

THERMAL EVOLUTION CONVENTION NAZIONALE 

Presso CONGRESS MANAGER HOTEL CAPANNELLE -ROMA 

19/20 Aprile  Dott.ssa M.Rigione/E.Giommetti 
 

Date Roma 2020: 
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COLLECTION CUT, COLOR & BRUSHING 2020 

Formazione workshop collezioni colore, taglio, brushing e 

finish: 
2 giornate Primavera/Estate 
2 giornate Autunno/Inverno 
Imparare come proporre, catturare l’interesse della moda ed 
eseguire nuove tecniche taglio, colore e styling. 

 THE CLASSIC CUT & COLOR 

Il corso di taglio e colore fondamentale per acquisire 

un metodo di lavoro semplice ed efficace per tagliare 
in sicurezza. 
Dall’acquisizione del metodo al ribaltamento per lo 
staff, alla proposta al cliente finale. 
Saper osservare la morfologia e i tratti somatici della 
cliente per scegliere il giusto taglio e colore adatto 
alla persona. 
Un metodo di lavoro sviluppato negli anni dal 
team ASH ACADEMY 

I FONDAMENTALI 

Giornate visual su 2 modelle per 

conoscere le potenzialità del prodotto, 
il metodo, la proposta 
e come dare valore al tuo salone. 

THERMAL EVOLUTION 2020 

Corso avanzato per chi vuole approfondire la 

conoscenza del mondo Thermal ed ampliare il 
concetto di benessere introducendo metodiche e 
percorsi che favoriscono il rilassamento personale 
e della clientela. 
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PERCORSO CERTIFICAZIONE ARPEGE 
7/8 Giugno 2020 
5/6 Luglio 2020 
6/7 Settembre 2020 

ARPHAIR 
22/23  Marzo 2020 
24/25  Maggio 2020  

ACTUALITY 
8/9 Novembre 2020     
 
 
 
 
 

CIRCOLO DELLA QUALITA’ 
 

20/21 Settembre 2020 
25/26 Ottobre 2020 
29/30 Novembre 2020 
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DAI VOCE AL TUO COLORE 
Con Arpège il parrucchiere si trasforma in un direttore d’orchestra che 

dirige i colori per creare look totalmente personalizzati e in totale 
armonia con le caratteristiche di chi le indossa. 
Look che può essere riprodotto in qualunque salone Arpège grazie al 
motivo colore che ogni arpeggiatore 
comporrà per te su uno spartito e che  
potrà essere affine ad uno dei tanti  
generi musicali…rock, classica, jazz. 
Atti, sinfonie, spartiti, tenori sono solo  
alcune delle parole che sentirai nei 

nostri saloni…    
 

Sei curiosa? Vieni a scoprire di cosa si tratta. 

CIRCOLO DELLA QUALITA’ 
Percorso esclusivo per diventare  

consulenti di immagine e trasformare il  
proprio salone in un vero e proprio  
laboratorio di bellezza con attenzione  
alla cliente a 360 gradi. 
Un team di altissimo livello dal mondo 
della moda e della comunicazione,  
accompagnano i partecipanti in questo 
percorso di Style Coaching Cab, che offre numerose visioni e molti 
strumenti pratici per chi vuole fare la differenza. 
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ENZO DIRINDIN 
Dopo la Laurea presso la Facoltà di Economia & Commercio di Torino 
frequenta il Master per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari, 
viene selezionato da L’Oréal Italia. 
Dopo una proficua attività di vendita diretta presso gli acconciatori, dal 
1996 al 2016 ricopre diversi incarichi, tutti con un filo conduttore… la 
Formazione. 
Tematiche commerciali, business e gestionali sia per il personale di 
vendita che per i clienti acconciatori. 
Oggi ricopre il ruolo di Education Manager, e, Business Developer.per 
Emsibeth 

MARCO TODARO 
  Marco Todaro è un hair stylist ecclettico e talentuoso, grazie alla sua 
  grande esperienza e alle sue idee innovative è diventato un punto di 
  riferimento nel mondo della moda Hair Designer. È protagonista da 
  oltre trent’anni nel mondo della coiffure nazionale e internazionale 
  con la creazione di collezioni e format di grande successo che hanno 
  contribuito alla crescita professionale di migliaia di saloni. 
  Impegnato in prima linea nei più importanti eventi del mondo della 
  moda, dello spettacolo, della tv e del cinema, Marco Todaro è spinto 
da un grande amore per la professione, per la bellezza femminile e per l’Italia. 
Con la creazione di Arpège Opera Marco corona il suo sogno di sempre: creare sui capelli delle 
clienti la naturale armonia del colore, facendole sentire a proprio agio come se indossassero 
un abito su misura. I capelli raccontano al mondo chi siamo, come ci sentiamo, per questo 
Marco, con Arpège vuole rendere belle le donne, valorizzarle nel quotidiano con un’immagine 
che le rappresenti realmente, indipendentemente dalle tendenze. 
Fai dei tuoi capelli un’opera…Arpège! 

ROBERTO BOMBARDIERI 
Inizia giovanissimo la sua avventura professionale, dopo aver  
frequentato l'Accademia per Parrucchieri e numerosi stage e corsi 
 a Milano, Madrid, Londra, Parigi e New York. 
Fa esperienze importanti come responsabile formazione e direttore  
artistico per famose Aziende del settore, fino a diventare stilista e 
testimonial per L’Oreal, e, quindi, hair stylist delle più  
importanti griffes, alle fashion weeks di Parigi, Milano,  
Londra e San Paolo del Brasile. 
Oggi, segue con passione il suo Studio e partecipa 
alla creazione dell'immagine di personaggi televisivi, 
della moda e dello sport, si occupa di formazione 
professionale e collabora con agenzie di moda 
per la creazione di campagne pubblicitarie. 



PIER CALENDA 
Stilista di grandi capacità ,unita ad eccellente chiarezza nella 
spiegazione dei lavori Ha iniziato la sua attività nei saloni di 
Sergio Russo , di Sergio Valente a Via dei Condotti, De I Sargassi 
a Piazza Goldoni. 
Docente e formatore dell' Altra Lei Academy 
Docente e formatore accademico presso Abaco Scuole 
Stilista nel gruppo John Santilli Private 
uno dei fondatori il gruppo " Revolution Team". 

MARIA TERESA RIGIONE 
Dottoressa Maria Teresa Rigione, Farmacista specializzata in Scienze e 
Tecnologie Cosmetiche, Nutrizione Clinica, Naturopatia, Tecnico 
Tricologo S.I. Tri.(Società Italiana Tricologia). 
Responsabile Ricerca e Sviluppo 
Thermal Emsibeth Cosmetics  

MAX MORETTO 
Max Moretto lavora prevalentemente nel settore moda collaborando 
con vari studi fotografici per cataloghi, look book e campagne stampa come per Renato 
Balestra, Pierre Cardin, Flavio Castellani, Via delle Perle, Anna Rachele, Fujiko, Paola 
Frani. Servizi di lingerie: Intimo Christies, Lormar, Exilia, Free Vogue, Naory.Scarpe: 
Janets & Janet, Clarks, Vito Dei Conti. Borse: Sara Penn, Coccinelle.Pubblicità: Poltrone 
Sofà, Gelati Carpigiani, Motorini Malaguti, Ottica Avanzi, Fierarredo Bologna, Cesare 
Ragazzi, Cucine Gatto, Dentalverde, Telefonia Hi-Tel. Affianca stilisti per l’immagine di 
sfilate e presentazioni: “Donna sotto le stelle” Lancetti Roma, Pitti Bimbo Firenze “Angels 
di Roberto Cavalli”, Collezioni Donna Milano Paola Frani e Queen and Queen, Giorgio 
Grati Ancona, MaxMara, Gaetano Navarra, Intimare, Hello Kitty, sfilate al Salone 
Internazionale della Lingerie Parigi. Ha creato Make-up di eventi moda come The Look of 
the Year, Bellissima, Fotomodella dell’anno.Video pubblicitari e spot tramite agenzie di 
modelle e di eventi: Permaflex, scene del film “Il testimone dello sposo” di Pupi Avati. Ha 
lavorato per agenzie di cosmesi come Max Factor, Lançome, Ixima e Cover Line. Ha 
truccato celebrità come Belen Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Margareth Madè, 
Natasha Stefanenko, John Galliano, Mango, Anna Valle, Amadeus, Lorena Forteza, Ela 
Weber, Kartika, Patrizia Pellegrino, Paola Saluzzi, Francesca Rettondini, Laura 
Freddi, Alberto Tomba, Vanessa Kelly, Giada De Blanch, Irene Grandi, Tony  
Esposito, Alessia Fabiani, Melita Toniolo, Antonella Mosetti, Tony Hadley  
degli Spandau Ballet, Matt Bianco, Bobby Solo, Milton, Madre Natura, le 
ragazze di Non è la Rai, Red Ronnie e varie Miss Italia. Pratica l’attività di  
insegnante in varie scuole di estetica e Make-up in tutta Italia e corsi di  
trucco personalizzati a privati. Dal 2013 collabora come truccatore  
immagine con la prestige cosmetics per foto shooting, progetti  
e colori make up, video tutorial Italia e Arabia, formazione  
Agenti e venditrici in Italia, Lituania, Porto in Portogallo, 
Atene, Mosca ed Emirati Arabi : Dubai, Kuwait, Qatar, BahraiN. 



Concessionario Emsibeth 
Provincia di Roma (esterno GRA) 

E Provincia di L’Aquila 
www.professionebellezza.org 

Tel 368/7359393 
Roberto D’Elia 


