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sCheda di parteCipazioNe

L’evento è realizzato in collaborazione con

dati aNagrafiCi dell’azieNda

denominazione            

indirizzo

Cap Città

tel. fax

Cell. e-mail

sito Web

n° iscrizione alla C.C.i.a.a. di

n° dipendenti

dati aNagrafiCi dell’impreNditore

Nome e Cognome 

luogo e data di nascita

dati aNagrafiCi dei parteCipaNti

Nome e Cognome 

luogo e data di nascita

Nome e Cognome 

luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Qualifica aziendale

informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia-
rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda da parte della Claai
e Claaiform. il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei dati di
essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs 196/03, ivi
compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsente,
gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

firma

esibizione seminario formativo
(barrare la casella relativa all’iniziativa 
cui si intende partecipare)

memorial salvatore Cerella

con il sostegno finanziario

promosso da

Camera di CommerCio
iNdustria artigiaNato
e agriColtura di Napoli

eNte di formazioNe
promozioNe studio
e riCerCa

segreteria organizzativa

i m p r e s e

i m p r e s e

1 ottobre 2012 Napoli
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sfila la moda capelli 2013
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Sala Newton Via Coroglio, 57 - Napoli
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�
informazioni generali

Modalità di partecipazione
- la prenotazione è obbligatoria e va effettuata a

mezzo fax al n. 0815541574 entro 28/09/2012
- la partecipazione, riservata ai titolari di imprese di

acconciatura, è gratuita in quanto trattasi di inter-
vento promosso e finanziato dalla Camera di Com-
mercio di Napoli

- ad ogni partecipante al seminario formativo verrà
rilasciato un attestato di frequenza

lunedì 1 ottobre 2012 
ore 14.3 0

CITTà DELLA SCIENZA
Sala Newton
Via Coroglio, 57 - Napoli

trendy
teste

�
sfila la moda capelli 2013

D

La CLAAI organizza la 8° edi-
zione di TESTE TrENDY SFILA
LA MoDA CAPELLI 2013
“Premio Salvatore Cerella”,
evento tecnico artistico rea-
lizzato in collaborazione con
l’orEAL ProFESSIoNNEL.

TESTE TrENDY è uno appun-
tamento fisso che si svolge
ogni anno da quasi un decen-
nio. Esso è molto apprezzato

dagli acconciatori perché oltre ad offrire  una occasione di
approfondimento, aggiornamento e di conoscenza di nuovi
prodotti e nuove tecniche anticipa la moda dell’anno che
verrà.

La manifestazione si articola in tre momenti:
- Uno show pubblico, con l’intervento del noto stilista

Claude Tarantino, rivolto a tutta la categoria e finalizzato
ad illustrare le nuove tecniche di taglio e colore che de-
termineranno la moda del 2013;

- un concorso a premi riservato ai giovani acconciatori de-
nominato “Young hairdressers” 2012;

- un seminario di aggiornamento e di specializzazione ri-
servato ad un numero limitato di acconciatori.

La CLAAI, con questa iniziativa e con l’azione continua e
quotidiana, si pone l’obiettivo di accrescere  la professiona-
lità e la competenza degli acconciatori per permettere loro
di conservare la propria clientela e conquistare nuove fette
di mercato. 

�

lunedì 8 ottobre 2012
ore 15.00

Seminario Formativo
teCNiChe di taglio 
e Colore

SALA CoNFErENZE CLAAI
piazza garibaldi 49 - Napoli

relatori giuseppe Cerella
Ciro Cerella
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