
La CLAAI, in occasione  dell’evento “Teste Trendy 2012 Premio Salvatore Cerella”, che si terrà il giorno 1
ottobre 2012 presso Città della Scienza, indice un concorso riservato ai migliori giovani acconciatori emer-
genti per valorizzarne la creatività, l’estro e le capacità tecniche.

DESTINATARI: Possono partecipare al concorso i dipendenti e i collaboratori familiari di aziende del set-
tore acconciatura, nati dal 01/01/1987

TEMA: “QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA”
tratto dal film con protagonista Marilyn Monroe

MODALITà DI PARTECIPAZIONE: 

il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione entro il 24 settembre 2012 alla CLAAI - piazza Ga-
ribaldi 49 Napoli a mezzo fax al n. 081/5544990 o a mezzo mail all’indirizzo claainapoli@claaicampania.it
compilando la scheda di iscrizione sul retro della presente e allegare i documenti richiesti.

SVOLGIMENTO:

il candidato dovrà presentare, il 1 ottobre 2012 alle ore 13.00 all’evento “Teste Trendy 2012 Premio Salva-
tore Cerella” (che si terrà presso Città della Scienza), una modella con acconciatura già realizzata secondo
il tema indicato ed illustrare, brevemente, alla platea il lavoro svolto, le tecniche e i materiali utilizzati.

GIURIA:

una giuria formata da esperti acconciatori, presieduta da Giuseppe Cerella, selezionerà i migliori.

PREMI:

a i primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi
1° Classificato - Euro 500,00 + Borsa di studio CHD (10 giorni di formazione CHD) 
2° Classificato - Euro 300,00 + Percorso H3 l’Oreal;
3° Classificato - Euro 200,00 + 5 giorni di formazione CHD l’Oreal

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare a CLAAI NAPOLI: tel/fax 081/5541574 mail claainapoli@claaicampania.it

Il sottoscritto Nato a

il residente in Via

Cap Tel. cell. 

Dipendente/Coll. Familiare presso la ditta

Con sede in Via cap

CHIEDE

Di  partecipare al concorso “YOUNG HAYRDRESSERS” 2012 Premio Salvatore Cerella che si terrà il giorno 1 ottobre 2012 presso Città della
Scienza. Allego i seguenti documenti:

Busta paga agosto 2012 (per i dipendenti)

Certificato iscrizione Albo Artigiani (per i coll. Familiari)

Documento di riconoscimento

Data Firma 

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

Il/la sottoscritto/a
nel dichiararsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell’azienda sopraccitata, 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
informato/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 ac-
consente, gli/le derivano ai sensi dell’art. 13 della medesima legge.

Firma

info
 

CLAAI
Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI

tel.  081 269258  fax  081 5541574
www.claaiform.it - info@claaiform.it

www.claaicampania.it - info@claaicampania.it
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