


AboutSALONTOP È UN PROGETTO DI FORMAZIONE TECNICO STILISTICO E MANAGERIALE DEDICATO AGLI ACCONCIATORI 
ALLA RICERCA DI NUOVE ISPIRAZIONI E DI NUOVI STIMOLI. LA NOSTRA RICERCA STILISTICA NASCE DALLA 
PERFETTA FUSIONE TRA TENDENZE MODA INTERNAZIONALI, ANALISI DELLO STREET STYLE E L’ ESPERIENZA 
MATURATA SU MIGLIAIA DI DONNE. MODERNITÀ, IMMEDIATEZZA E VERSATILITÀ. SONO QUESTI I 3 PILASTRI 
CHE IDENTIFICANO LA FILOSOFIA SALONTOP, INTERPRETATA CON CLASSE E PROFESSIONALITÀ DA UN TEAM 
STILISTICO DI LIVELLO INTERNAZIONALE. MA NON SOLO STILE E RICERCA, SALONTOP SIGNIFICA ANCHE CRESCITA 
DELLA PROPRIA MANAGERIALITÀ, GRAZIE A PERCORSI MIRATI IN GRADO DI FORNIRE GLI STRUMENTI NECESSARI 
PER SVILUPPARE UN BUSINESS VINCENTE.



CoursesPROPONIAMO UN PROGRAMMA FORMATIVO MODERNO E DINAMICO COSTITUITO DA UNA PERFETTA 
MISCELAZIONE TRA SESSIONI LIVE E WORKSHOP. UN METODO D’INSEGNAMENTO CONSOLIDATO, IN GRADO DI 
SODDISFARE QUALSIASI TIPO DI ESIGENZA ED INDICATO PER PARRUCCHIERI DI OGNI LIVELLO.

COURSES



OrazioOrazio Anelli è Color Guru, Ambasciatore e stilista L’Oréal Professionnel da oltre 10 anni. Grazie alla sua 
naturale propensione creativa è considerato un interprete di tendenze e stile.  Expertise e imprenditorialità 
rendono la sua figura un’ eccellente portavoce della differenza professionale. Per lui la formazione è 
un valore fondamentale.  Titolare di un’ accademia per giovani parrucchieri, nel 2014 decide di creare il 
brand SalonTop diventandone il Direttore Artistico. Gli acconciatori trovano in Orazio Anelli un formatore 
carismatico ed attento ai dettagli, al quale si rivolgono per accedere a conoscenze e strumenti in grado 
di  trasformarli in professionisti capaci di rispondere alle richieste del mercato.  “Dimmi ed io dimentico, 
mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo”. Questa citazione esprime perfettamente l’ approccio 
accademico nei confronti dei professionisti del settore che hanno voglia di rinnovarsi con nuove tecniche 
e nuovi trend.

ORAZIO ANELLI



TraineSalonTop presenta un team di professionisti e di 
top stylist di livello internazionaleTRAINER

MATTEO PASINATO ANTONELLO LO SOLE

VALENTINA BARBA VALENTINA PECCIA MARILÙ CARNESI FRANCESCA PETRACCA DONALD PETRITAJ DIMITRI DI VITO

MAURIZIO GAUDINO RUGGERO VENTURI VITTORIO MASCIARELLI GLORIA IACOBUCCIYURI & AUGUSTO 
CARAMICOTop Stylist Stylist

Stylist Management Management Coordinator Coordinator Coordinator

Top Stylist Top Stylist Fashion Producer Stylist
Top Barber

RAFFAELE SQUILLACE
Make Up



FoundUn percorso dedicato a chi necessita di consolidare  le tecniche di base. Un 
metodo efficace ed immediato che vi permetterà di approfondire gli argomenti che 
rappresentano le solide  fondamenta di ogni stilista. 

• TAGLIO ABC ....................................................................................... 4 giorni
• ASCIUGATURA .................................................................................... 1 giorn0
• SCHIARITURE ..................................................................................... 1 giorn0
• HAIR CARE ........................................................................................ 1 giorn0
• RIVENDITA ........................................................................................ 1 giorn0

Percorso annuale indicato per parrucchieri di livello medio/base durata: 8 giorni

FOUNDATION



FoundUn percorso che punta dritto all’essenza della moda e della creatività, senza 
compromessi.  Un team di top stylist, vi guiderà alla scoperta dei trend internazionali e 
dello street style.  Taglio, colore, acconciatura, styling e ricerca moda. Quello che serve 
per dare sfogo a tutta la vostra creatività.

• FASHION REPORT con VITTORIO MASCIARELLI ............................................. 1 giorno
• TREND LOOK P/E – A/I .......................................................................... 2 giorni
• GLAMOUR BRUSHING & STYLING! P/E ....................................................... 1 giorn0
• ACCONCIATURA .................................................................................. 1 giorn0
• SHADES ............................................................................................ 1 giorn0
• CELEBRITY LOOK .................................................................................. 2 giorni
• SALONTOP “LIVE” P/E – A/I .................................................................. 2 giorni

Percorso annuale indicato a parrucchieri professionisti con una buona formazione 
tecnico-stilistica durata: 10 giorni

CREATIVE



BarberTradizione ed innovazione rappresentano l’essenza della formazione SalonTop dedicata 
al mondo maschile. Yuri e Augusto Caramico, barbieri da 5 generazioni,  vi  guideranno 
alla scoperta dei suoi segreti e dei suoi  rituali.  L’obiettivo  è quello di allargare il 
proprio business, rendendo ogni parrucchiere in grado di effettuare un servizio completo 
di rasatura, sagomatura barba, taglio classico all’italiana e sfumature old school.

• TAGLIO BASE UOMO ............................................................................. 1 giorno
 

• MASTER BARBA .................................................................................. 2 giorni
 

• MASTER CAPELLI ................................................................................. 2 giorni
 

• SFUMATURE OLD SCHOOL ...................................................................... 1 giorn0

Il taglio all’italiana, il punto di partenza per ogni barbiere.  

Rasatura, sagomatura, modellatura. Alla scoperta di rituali dal fascino ancora intatto.

Grazie al corretto utilizzo degli strumenti del mestiere imparerai a creare tagli e sfumature super cool.

Dedicato a professionisti esperti, dotati di una buona tecnica ed amanti delle sfumature più estreme.

BARBERS & MEN’S CUT



MasteSiete alla ricerca dell’eccellenza e volete essere sempre in prima linea?
5 Masterclass che hanno l’obiettivo di fondere  ispirazione, ricerca e precisione tecnico- 
stilistica.  Il numero ristretto di partecipanti, vi permetterà di condividere in modo intimo 
sensazioni e idee creative con i nostri top stylist.

• ORAZIO ANELLI MASTERCLASS [ NEW ] .................................................... 4 giorni 

• MILANO FASHION WEEK END ..................................................................... 2 giorni 

• ACCONCIATURA ..................................................................................... 1 giorno

• GLAMOUR BRUSHING & STYLING! A/I ......................................................... 1 giorn0 

• INTRECCI [ NEW ] ............................................................................... 1 giorn0

MASTER

A stretto contatto con il Direttore Artistico, imparerete a creare un vero servizio di total look.

Vittorio Masciarelli vi accompagnerà nella città della moda per conoscere in anteprima le future tendenze.

Il maestro Maurizio Gaudino vi guiderà alla scoperta dei segreti del mondo dell’acconciatura.

Una giornata dedicata allo studio delle pieghe più amate dalle celebrities rielaborate in chiave street. 

Scopri come creare, con pochi semplici gesti, un accessorio che può fare la differenza.

I Corsi Master sono adatti a parrucchieri professionisti



MasteProponi nel tuo salone un vero e proprio servizio di total look. Analizza e approfondisci le 
tecniche make up più in voga per diventare una perfetta consulente di bellezza.

• INTRODUZIONE AL MAKE UP ..................................................................... 1 giorno 

• FASHION TREND ..................................................................................... 2 giorni 

• DAY & NIGHT ......................................................................................... 2 giorni

• WEDDING ............................................................................................ 2 giorni

MAKE UP

Una giornata per comprendere le potenzialità di un settore in continua evoluzione.

Alla scoperta delle tendenze più cool della stagione.

Le tecniche giuste per essere impeccabili in ogni occasione.

Classe ed eleganza per rendere unica ogni donna nel suo giorno più importante.



MasteIn un mercato sempre più complesso, al parrucchiere sono richieste nuove competenze 
manageriali di cui ormai non può fare a meno.

• SALON BUSINESS ................................................................................... 1 giorno 

• TIME MANAGEMENT ............................................................................... 1 giorno 

• RECEPTIONIST ....................................................................................... 1 giorno

• TEAM MANAGEMENT .............................................................................. 1 giorn0

MANAGEMENT

Per conoscere, analizzare e gestire al meglio il potenziale del proprio salone.

Scopri, attraverso delle tecniche concrete, come migliorare la tua gestione del tempo.

Aumenta le performances di una figura fondamentale all’interno del tuo salone.

Solo con una squadra affiatata e motivata si possono raggiungere grandi risultati. Scopri come.



CoacUn servizio dedicato a chi ha necessità di velocizzare la propria crescita tecnico-stilistica e 
che vuole approfondire in modo specifico determinate tematiche.

Consulenti qualificati saranno a vostra disposizione per incontri one to one o di gruppo, 
per offrirvi una formazione totalmente esclusiva e di alto livello.

Al termine di ogni corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Durante i corsi verràа offerto un light lunch ai partecipanti. 
 
L’ accademia è dotata di un parcheggio convenzionato a 10 mt dalla struttura.

I partecipanti, registrandosi nell’area riservata del sito www.salontop.it, potranno 
effettuare il download dei materiali didattici relativi ai corsi frequentati.

COACHING

INFO UTILI



SALONTOP ACADEMY
VIA GIOVANNI BOTERO, 13 00179 ROMA [ MAPPA ]

     METRO COLLI ALBANI 
PARCHEGGIO PRIVATO CONVENZIONATO

TEL: 06.83.65.06.26/ MOBILE: 342.99.31.801

 

INFO@SALONTOP.IT • WWW.SALONTOP.IT

M

https://www.facebook.com/salontopacademy
https://www.instagram.com/salontopacademy/
https://www.youtube.com/channel/UCTEzJftWGq9WOU2w_P7prwg
mailto:info@salontop.it
http://www.salontop.it
tel:00393429931801
tel:00390683650626
https://www.google.it/maps/place/Orazio+Anelli+Hairstylist+%7C+Academy/@41.870696,12.5263125,3a,75y,150.1h,88.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sxesY21SFh8DI9y6ayVJjiQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DxesY21SFh8DI9y6ayVJjiQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D154.30783%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x132f61f91bb793d3:0x70ae9190a0571e66!2sVia+Giovanni+Botero,+13,+00179+Roma+RM!3b1!8m2!3d41.870574!4d12.5264382!3m4!1s0x132f61f91ae5fc67:0x32aeeccfec47a6ee!8m2!3d41.870574!4d12.5264382?hl=it
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