


POLVERINI HAIR ACADEMIA

Fondata da Maurizio Polverini, 
l’Accademia nasce con l’intento di affinare le competenze degli acconciatori, portandoli ad un più alto livello 

di precisione e raffinatezza tecnica e stilistica. 
Grazie alla sua tecnica di taglio tridimensionale unica e originale, 

l’Accademia ha attratto negli anni acconciatori da tutta Italia, rendendoli professionisti 
certificati riconosciuti nel nostro Paese e all’estero, grazie a corsi altamente specializzanti tecnici e stilistici 

declinati sui diversi livelli di preparazione. 

Inoltre, grazie alla “QUALIFICA INTERNAZIONALE PARRUCCHIERE ITEC”,  
l’Accademia rilascia certificazioni riconosciute ai giovani principianti 

che si affacciano al mestiere. 

Un’eccellenza fiorentina dal 1981

I PLUS DEI CORSI POLVERINI HAIR ACADEMIA
Tutoring personalizzato in base alle competenze di partenza.

Iscrizioni sempre aperte.
Frequenza libera su prenotazione.

Corsi disponibili anche online con esami in presenza.

PERCHÉ SCEGLIERE POLVERINI HAIR ACADEMIA
Dal 1981 formiamo i migliori professionisti nel campo della moda capelli.

Polverini Hair Academia mette a disposizione dei suoi allievi top stylist con esperienza pluriennale, 
in grado di guidarli attraverso un percorso di formazione ricco di tecnica, arte e moda.



I CORSII CORSI
CORSO TAGLIO BASE
certificato
Durata: 16 lezioni su prenotazione

Percorso taglio completo per scoprire la tecnica geometrica e creare tagli a forma piena.
Conoscenza di nozioni fondamentali:
• Piani di lavoro
• Corretta postura del corpo
• Direttrici di percorrenza (orizzontale, verticale, obliqua, diagonale, trapezi)
• Tecnica del 360 dentro le bozze
Esercitazione pratica su modella e testa studio.

Dedicato a chi cerca una formazione completa nel taglio o una specializzazione 
nelle forme piene.

Materiale a carico del partecipante
Testa studio
Forbici professionali
Pettine da taglio
Mollettoni
Asciugamani
Spruzzino

CORSO TAGLIO AVANZATO
certificato
Durata: 12 lezioni su prenotazione

Percorso taglio per sperimentare l’evoluzione delle tecniche del taglio geometrico:
• Forma scalata e graduata
• Gradi di elevazione e di avanzamento
Il percorso prevede applicazioni artistiche del taglio, per realizzare linee moda complete 
di styling e finishing. Esercitazioni di taglio miscelato su modella per acquisire confidenza 
nelle tecniche apprese.

Dedicato a chi desidera una formazione completa sul taglio a forma scalata su linee corte, 
medie e lunghe.

Materiale a carico del partecipante
Testa studio
Forbici professionali
Pettine da taglio
Mollettoni
Asciugamani
Spruzzino

CORSO PHON COMPLETO 
certificato
Durata: 16 lezioni su prenotazione

Percorso full immersion nel mondo dello styling e delle pieghe a phon. 
• 32 concetti tecnico-pratici
• Realizzazione su testa studio e su modella di oltre 40 tipi di styling
• Gestione delle basi in tutti i gradi di elevazione (0, 45, 90, 180)
• Gestione delle ritrose
• Phonatura con mano destra e sinistra in tutte le direttrici di percorrenza
 (orizzontale,verticale, obliqua, diagonale)
• Come si stilizza l’area dentro le bozze, compresi ciuffi e frange particolari
• Come si stilizza il taglio attraverso il phon per ottenere la giusta forma e il giusto volume
• Tecniche di piastra e ferro per ottenere i volumi più particolari

Dedicato a chi vuole acquisire una tecnica completa per creare qualunque styling su ogni 
tipo di capello con phon, piastra e ferro.

Materiale a carico del partecipante
Testa studio
Phon professionale
Spazzole di 6 misure
Pettine 
Mollettoni
Asciugamani
Spruzzino

CORSO DI COLORIMETRIA APPLICATA
certificato
Durata: 16 lezioni su prenotazione

Percorso colore base per imparare tutto ciò che c’è da sapere su:
• Colorimetria teorica e applicata
• Tecnica di applicazione colore e schiariture (decolorazioni, colpi di luce a cartina, block  
 coloring, root dragging, californiano)
• Diagnosi colore e personalizzazione della proposta 
• Prodotti coloranti (permanenti. semi-permanenti. demi-permanenti) e decoloranti

Dedicato a chi vuole acquisire manualità tecnico-pratica e conoscere tecniche 
di colorazione base e di ultima generazione.

Materiale a carico del partecipante
Testa studio
Spazzola piatta
Pettine colore
Pettine a coda
Ciotolina
Pennello
Grembiule
Guanti 
Asciugamani



CORSO DI ABILITAZIONE 
AD APRIRE UN’ATTIVITÀ IN FORMA 
AUTONOMA  
certificato
Durata: 600 ore

Percorso di qualifica di terzo livello  per l’abilitazione all’apertura di attività autonome 
a livello nazionale e internazionale.
Frequenza non obbligatoria.
• Taglio moda
• Nuove tecniche di asciugatura
• Colore e nuove tecniche di colorazione
• Acconciature moda
• Gestione del personale
• Receptionist e management
• Rapporti con il consulente e il commercialista
• Normative sulla sicurezza

Dedicato a chi ha conseguito la qualifica di parrucchiere o ha lavorato almeno 2 anni 
in salone come parrucchiere.

In più, possibilità di aprire un Salone Polvere Nera in franchising, 
senza investimento iniziale, diventando affiliato.

Materiale a carico del partecipante
Testa studio
Pettine da taglio
Forbici professionali
Asciugamani
Spruzzino
Mollettoni

POLVERINI 
FASHION 
AND EDUCATION 
EXPERIENCE  

Un percorso completo per realizzare 
proposte moda in salone seguendo la tecnica 
Polverini nel colore, nel taglio e nello styling.

3 appuntamenti extra accademia, domenica e lunedì

2 GIORNI TAGLIO E COLORE MODA 

Materiale a carico del partecipante
• Testa studio
• Pettine da taglio
• Forbici professionali
• Asciugamani
• Spruzzino
• Mollettoni
• Spazzola piatta
• Pettine colore
• Pettine a coda
• Ciotolina
• Pennello
• Grembiule
• Guanti 
• Asciugamani

2 GIORNI TECNICHE DI STYLING

Materiale a carico del partecipante
• Testa studio
• Phon professionale
• Spazzole di 6 misure
• Pettine 
• Mollettoni
• Asciugamani
• Spruzzino



BY POLVERINI HAIR ACADEMIA DI ELISA POLVERINI

È un progetto che nasce 
dalla consapevolezza acquisita in anni di 

esperienza nel settore
POLVERENERA 

è il business di franchising progettato e voluto da 
Elisa Polverini della Polverini Hair Academia di Firenze. 

Il concept prende il nome dalla capacità di rinascere, 
come la fenice, dalla cenere, dalla polvere nera che resta una volta bruciate le tappe professionali 

di una vita dedicata alla crescita e all’evoluzione delle competenze degli acconciatori, 
non solo come creativi, ma come veri e propri imprenditori e business-people di successo.

Nero è il colore assoluto, che racchiude tutti gli altri, una nuance che delinea, 
nella sua minimalista, complessa e forte eleganza, la personalità di Polverini, che ne fa 

un carattere distintivo nella sua collezione e nel design dell’interno dei suoi negozi.

POLVERENERA 
è una vera e propria filosofia professionale, che vuole attrarre acconciatori che desiderano

dalla loro attività soddisfazioni a 360°: creative, artistiche, manageriali e imprenditoriali.

 
POLVERENERA  È PER TE SE:

SEI STANCO DI SENTIRTI SOLO 
E CERCHI UN NUOVO PARTNER SUL LAVORO

SEI VUOI RISOLVERE PROBLEMI DI STAFF E PERSONALE E AVERE 
UN TEAM PERFORMANTE AL 100%

VUOI DARE UNA SVOLTA AL TUO BUSINESs.

POLVERENERA È LA SCELTA PERFETTA PERCHÉ
ENTRERAI A FAR PARTE DEL PRESTIGIOSO TEAM ACCADEMIA, CON POSSIBILITÀ DI COLLABORARE 

CON IL TEAM CREATIVO DURANTE LO SVILUPPO DELLE COLLEZIONI MODA

AVRAI ACCESSO A UNA FORMAZIONE COSTANTE E CONTINUA SIA COME CREATIVO 
CHE COME IMPRENDITORE

ACQUISIRAI GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER GESTIRE IL SALONE 
CON UN APPROCCIO MANAGERIALE VINCENTE



Perché scegliere POLVERENERA

• Se hai deciso di cambiare marcia, incrementando il numero di passaggi  e aumentando le tue entrate, grazie 
 a una precisa strategia marketing-manageriale per ottenere il 100% da questo nuovo progetto di successo.

• Sei interessato a fare un’esperienza di franchising esclusiva e innovativa.

• Vuoi offrire alla tua cliente la certezza di un servizio di qualità derivante dalle competenze e conoscenze 
 certificate dalla Polverini Hair Academia di Firenze.

• Incrementare il tuo know how nella tecnica stilista e nella gestione marketing-manageriale attraverso 
 l’Accademia Polverini.

• Vuoi affermarti sul mercato come imprenditore e non solo come creativo riconosciuto.

LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

che prevede:
• La ricerca della location, che dovrà avere come requisiti minimi una metratura di 50 mq, 
 4 postazioni donna e 1 postazione uomo, e dovrà trovarsi in una zona commerciale o residenziale.
 La selezione del personale meglio qualificato secondo i parametri Polverini e del suo deputato alla ricerca 
 e alla formazione dei profili.

• 100 date di formazione l’anno per staff e titolare presso Polverini Hair Academia.

• Il gestionale BOSS per monitorare l’attività del salone e creare iniziative di marketing mirate e pianificate, 
    su base semestrale, trimestrale e settimanale, attraverso zoom call dedicate ogni lunedì alle 14.00
    alla pianificazione di una strategia su misura per il salone, finalizzata all’aumento dei passaggi clienti.

• L’identificazione e la formazione di una figura chiave, lo STORE MANAGER, che verrà istruita dall’Accademia 
    attraverso un corso online di 60 ore e aggiornamenti costanti per l’intera durata dell’affiliazione.

• La pianificazione di obiettivi, quote e target in termini di:
-   fatturato personale e di gruppo
-   distribuzione, vendita e utilizzo di card e ricaricabili
-   traffico social generato da tutti i membri del team
-   rivendita dei prodotti

• Una collezione annuale realizzata con l’esclusiva “tecnica scultura” brevettata.

• Una strategia pubblicitaria di lancio territoriale e online un mese prima dell’apertura e nei due mesi seguenti.

• La collaborazione esclusiva con Framesi, multinazionale italiana di prodotti professionali, 
 dal 1945 al fianco degli acconciatori.

POLVERENERA story
  

Polverenera è un progetto esclusivo e innovativo di saloni in franchising per parrucchieri, 
ambienti dove trovare servizi di qualità, personale altamente qualificato proveniente dall’Accademia   
Polverini a Firenze e prodotti professionali di alto profilo Framesi. 
Lo scopo dei nostri negozi è quello di far vivere al cliente una customer experience unica 
attraverso l’esperienza dei nostri professionisti. Al centro di tutto questo ci sono la nostra tecnica, 
il nostro metodo, il nostro know how da oltre 40 anni al servizio della clientela.

•  Lay out esclusivo

•  Prodotti altamente 
  professionali
  reperibili esclusivamente 
  dal parrucchiere 

•  6 anni 
  la durata del contratto

•  65 k 
  l’investimento iniziale 
  per la realizzazione del salone

•  24 mesi   il rientro dell’investimento

•  280 k   la media fatturato di un salone a marchio POLVERENERA

•  25% utile 
  previsto grazie alle strategie gestionali e di marketing del Franchisor POLVERENERA

•  60 mq 
  la metratura media del salone



www.framesi.it

Per maggiori informazioni consulta il sito:
www.polverinihairacademia.com

o mandaci una mail a: 
elisa@polverinihairacademia.com

Seguici anche sui nostri canali social 

           polverinihairacademia                   

           polverinihairacademia_official


