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UN VIAGGIO
NEL MONDO
DELLO STILE

Un progetto artistico e formativo nato per valorizzare 
la personalità artistica di ognuno attraverso un 

percorso che si esprime in stili unici, volumi e morbide 
geometrie, tecniche rapide ed efficaci, con un carattere 

autentico intensamente espressivo.
L’opportunità di unire emozione e tecnica, per acquisire 

piena consapevolezza delle proprie potenzialità.



HAIR UP
& GO

Una giornata dedicata ai raccolti nello stile Go Coppola, 
sinonimo di velocità e freschezza per look che consentono di 

usare i propri capelli come accessorio moda di tutti i giorni.

REAL
TIME

Un’occasione unica per vedere in anteprima ciò che 
di nuovo c’è nell’aria, lasciarsi ispirare da nuovi stili 
attraverso creazioni che guidano la moda in arrivo.

PRIMAVERA/ESTATE
AUTUNNO/INVERNO
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SHADING

Un’alternativa alla colorazione tradizionale che consente di 
riflessare con naturalezza attraverso un rituale esclusivo di cura 
e bellezza. Un servizio dove estetica e trattamento convivono in 

totale armonia. Risultati inconfondibili con riflessi unici e naturali.

Un corso dedicato a chi desidera approfondire, attraverso la 
teoria e la pratica, le tecniche di schiaritura e colorazione 

Go Coppola. Una giornata per comprendere quello che non 
è solo colore ma una filosofia.
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Dedicato allo stile e alle tendenze del momento. 
Un aggiornamento completo per cogliere nuove 
fonti d’ispirazione e idee che nascono attraverso 
le tendenze moda presentate in pedana e le 
giornate di formazione di taglio e tecnico-phon.

Una vera e propria immersione nel mondo 
Go Coppola. Più giornate dedicate all’aggiornamento moda. 
L’ampliamento della conoscenza della tecnica e dello stile, grazie all’accesso 
diretto ai corsi Special, tenuti dai direttori artistici e creativi Go Coppola.

La possibilità di accedere alla moda 
assistendo all’evento visivo REAL TIME e 
alla giornata lavorativa di taglio per osservare 
e far proprie le nuove idee della stagione.

Un modo unico per entrare a far parte di un 
club esclusivo e al tempo stesso di accrescere 
le competenze tecnico-artistiche usufruendo di 

numerosi servizi e vantaggi personalizzati.

SGO CLUB
UPREME

EGO CLUB
XPLORER

ACADEMY CLUB

PGO CLUB
RESTIGE



START

5Giornate

Possibi l i tà di accedere ai corsi accademici 
(Go Cut, Go Color, Go Phon, Real T ime visivo)

Ri lascio del l’ATTESTATO al la f ine del percorso
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PORTA D’ACCESSO AL MONDO GO COPPOLA
Percorso formativo per conoscere e far proprio il mondo 

Go Coppola grazie ad una full immersion tecnica e stilistica.
Un programma essenziale completo, per comprendere le scelte 

di stile e i metodi di lavoro. L’opportunità di assistere al lancio 
moda primavera-estate o autunno-inverno, presentato dal 

direttore creativo Mauro Situra.

START CUT: acquisire le principali 
tecniche di taglio su lunghezze 
lunghe, medie e corte 

► 2g Lavorativo Taglio

START COLOR: una giornata 
dedicata alle principali tecniche di 
schiaritura Go Coppola 

► 1g Lavorativo Tecnico

START PHON: un corso mirato 
a valorizzare al meglio le linee di 
taglio attraverso le tecniche di 
asciugatura Go Coppola

► 1g Lavorativo Phon

► 1g Ingresso Real Time P/E o A/I

► Real Time Digital P/E o A/I

GO



EGO CLUB
XPLORER

4Giornate
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Due appuntamenti annuali di totale immersione 
in ciò che è moda e attualità. La possibilità di 

vivere l’evento Real Time e toccare con mano le 
nuove esclusive tecniche Go Coppola.

REAL TIME E TAGLIO

► 1g Real Time P/E

► 1g Taglio P/E

► 1g Real Time A/I

► 1g Taglio A/I

CORSO A SCELTA TRA:
WITH ROBY
o MAURO DREAMS

TAGLIO E TECNICO-PHON

► 1g Taglio P/E

► 1g Tecnico-Phon P/E

► 1g Taglio A/I

► 1g Tecnico-Phon A/I

CORSO A SCELTA TRA:
WITH ROBY
o MAURO DREAMS

Rilascio del l’ATTESTATO al la f ine del percorso
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PGO CLUB
RESTIGE
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Due appuntamenti semestrali di tre giorni l’uno 
per essere sempre aggiornati a 360 gradi su ciò 

che è la moda: tagli, colori e asciugature che 
prendono vita in pedana e forma nelle tue mani.

REAL TIME + TAGLIO
+ TECNICO-PHON

► 1g Real Time P/E

► 2g Taglio + Tecnico-Phon P/E

► 1g Real Time A/I

► 2g Taglio + Tecnico-Phon A/I

CORSO A SCELTA TRA:
WITH ROBY
o MAURO DREAMS

Rilascio del l’ATTESTATO al la f ine del percorso



SGO CLUB
UPREME

8Giornate

La moda si sposa con l’ampliamento della 
conoscenza di tecnica e stile, grazie all’accesso 

diretto ai corsi Special, presentati dai direttori 
artistici e creativi Go Coppola.
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e► 1g Real Time P/E

► 2g Taglio + Tecnico-Phon P/E

► 1g Real Time A/I

► 2g Taglio + Tecnico-Phon A/I

► 1g Mauro Dreams

► 1g With Roby

Rilascio del l’ATTESTATO al la f ine del percorso



Un’occasione imperdibile con il direttore creativo Mauro Situra. 
Una giornata per guardare e toccare con mano il suo lavoro per 

poi ricrearlo insieme agli insegnanti sotto la sua supervisione.

1 Giorno

DMAURO
REAMS



MAURO
DREAMS

1 GIORNO
Un’occasione imperdibile con il direttore creativo Mauro Situra. 
Una giornata per guardare e toccare con mano il suo lavoro per 

poi ricrearlo insieme agli insegnanti sotto la sua supervisione.

WITH
ROBY

La possibilità di condividere tutti i segreti del
mondo fashion grazie a un consulente d’eccezione:

Roberto Farruggia. Un corso dedicato non solo
ad approfondire la conoscenza di taglio e tecnica,

ma anche ad immergersi totalmente nella
filosofia Go Coppola.
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DREAL TIME
IGITAL

La possibilità esclusiva di rivivere le emozioni 
del Real Time a casa tua o nel tuo salone 

quando vuoi tu e quante volte vuoi.
La conoscenza, la tecnica e l’energia del 

palco per sempre a portata di click.



UNA RICERCA CREATIVA
CHE SI TRADUCE

IN ISPIRAZIONI SEMPRE 
NUOVE

UNO STILE UNICO 
ANCHE NELLA
FORMAZIONE

Viale Sarca 336/F edif icio 16 20126 Milano
tel. +39 02 36635711  info@gocoppola.com  gocoppola.com

  GO Coppola


