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Maad ci tiene alla “education“ dei suoi clienti. A tale proposito, abbiamo 
creato un percorso formativo attraverso il quale il cliente potrà acquisire nuove 
nozioni e competenze per lo sviluppo quotidiano del suo business.
I membri del nostro team di formazione sono leader nel settore innovativo,
pensano da soli, sfidano i confini ed ispirano il cambiamento. 
Credono fermamente nell’istruzione, ma non si prendono troppo sul serio, 
proprio come piace a noi!

La filosofia di taglio “Overcut ”
Una nuova forma d’arte si affaccia al mondo dell’hairstyling: semplice, veloce e 
metodica, con pochi movimenti e con una rapidità sconvolgente! L’opportunità 
di ottenere varie forme, le quali possono esaltare il volto di ogni vostra cliente. 
Con tecniche all’avanguardia della moda otterremo molteplici look, come 
avere un potenziale di combinazioni matematiche. Si, perché di questo si tratta: 
da 4 tecniche a molteplici miscelazioni delle stesse. Dal lungo al corto, dal 
semplice all’estremo in modo da accontentare ogni tipologia di clientela. Moda 
di oggi e domani, dallo studio di tecniche di taglio animate a tecniche di colore. 
Si sa, un buon taglio è sempre accompagnato da un’ottima tecnica di colora-
zione studiata per esaltare la luminosità dei volti e l’estro di ogni parrucchiere di 
successo! La vostra clientela adorerà indossare il vostro taglio unico ed irripeti-
bile se non esclusivamente da voi!
Le tipologie:
1. PEACOCK 
Tecnica di taglio per coloro che vogliono osare con i volumi. Creata per esalta-
re il volto e formare un’immenso movimento all’interno del taglio, mantenendo o 
meno, le lunghezze a discrezione dell’hairstylist o della cliente.
2. CLOVE 
Una tecnica di taglio per mantenere le lunghezze e per amanti del movimento 
(senza creare volume). La sua massima espressione avviene su un capello 
lungo dalla spalla in giú.
3. UP ‘N CUT
Tecnica di taglio veloce e pratica per creare ottimi stili duri o anche per un 
semplice “bob” con una linea decisa. Un taglio intramontabile.
Per le donne con uno stile forte e deciso, il taglio con forme piene e perimetri 
perfetti. Crea volumi e lunghezze nette.
4. JO-JO ZEP
Tecnica di taglio utilizzato come forma di integrazione di 2 o più tecniche per 
creare dei mix tra di esse. Utilizzabile anche nelle miscele di colorazione per 
esaltare ancora di piú lo stile inconfondibile di ogni stilista.
5. HARLEY QUEEN
Tecnica di taglio estrema per la donna a cui piace esagerare con volumi,
scalature, leggerezze ed integrazioni. Un vero e proprio “level up” per l’hairstylist 
di alto livello che ha raggiunto una consapevolezza dei suoi movimenti e mae-
stria con i suoi strumenti da taglio. Un puro divertimento per gli amanti del cut.
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I Corsi
Corso “The Blondies”
Illuminare le diverse sfumature di biondo, esaltare contrasti e multicolor attraver-
so l’uso di decolorante e tonalizzanti. Conoscere la materia e padroneggiare gli 
strumenti per soddisfare le richieste del mercato e sviluppare uno dei business 
più richiesti e redditizi del mondo dell’hairbeauty.

Corso stilistico di acconciature
Preparare la texture necessaria alla costruzione artistica di un’acconciatura,
capace di esaltare la cromomorfologia di ogni viso e di inserirla nel contesto 
di un look adatto alla situazione. L’acconciatura rappresenta ancora oggi uno 
strumento creativo e commerciale unico, un biglietto da visita che esprime il ca-
rattere dell’acconciatore e lo proietta sul mercato.

Young Skills Theory 
Il Team è l’anima del Salone di parrucchiere e l’apprendimento e l’allenamento 
delle giuste competenze (skills) migliora il rendimento della propria squadra. 
6 giornate (4 tecniche e 2 stilistiche) per accrescere la consapevolezza del 
collaboratore e migliorarne l’autonomia e la capacità decisionale.
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