
 

 

 

 

Regolamento 

Il Talent “La Nouvelle Génération” 2022 è una manifestazione indetta dall'Hair Studio's 
srl, che attraverso l’innovazione, il metodo e la conoscenza, sta formando la nuova 
generazione di professionisti in questa categoria.  

Giovani stilisti abituati a lavorare su un progetto che non lascia nulla al caso, sviluppando 
la propria creatività e andando oltre il solo taglio dei capelli.  

Lo/la stilista è chiamato/a a presentare ed eseguire presso la sede del contest un lavoro 
originale di total look su modello/a, da scegliere tra le due proposte di mood (classic 
glamour o extreme strong) che tenga conto non solo delle conoscenze tecnico-
stilistiche, ma anche della capacità di elaborare e realizzare un progetto a tutto tondo, 
coerente con il tema scelto, dall’hairstyle all’outfit. 

Criteri di valutazione 

La giuria valuterà i candidati tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:  

• Difficoltà del taglio (volumi e proporzioni) 

• Esecuzione e pulizia del lavoro 

• Tecnica di styling 

• Novità della proposta 

• Total look (colore – abbigliamento – attinenza con la modella/ il modello)  

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi 
sede.  

Premi 

Per i vincitori (uno per ogni mood):  

• partecipazione al Master Pedanista che si svolgerà presso L’Accademia Panariello  

• weekend per due persone (volo+ hotel) a Barcellona 

• partecipazione come hairstylist alla collezione moda Hair studio's | Elite P/E 2023 

• campagna social personalizzata 

Per tutti i partecipanti: foto, video ed attestato di partecipazione. 

Programma dell’iniziativa 

Il Talent “La Nouvelle Génération” 2022 è un’iniziativa che si svilupperà interamente nella 
data del 14.11.2022 così come segue:  

PRIMA SESSIONE 

10:00: Accoglienza e registrazione dei candidati – indicazione postazione di lavoro  

10:30: Inizio lavori (durata 50 minuti)  



 

11:20: Termine lavori e shooting fotografico  

SECONDA SESSIONE 

11:00: Accoglienza e registrazione dei candidati – indicazione postazione di lavoro  

11:30: Inizio lavori (durata 50 minuti)  

12:20: Termine lavori e shooting fotografico  

15:30: Premiazione 

Regole della manifestazione 

I partecipanti che arriveranno in HuB Gruppo Panariello presso la sede sita in Corso 
Alcide De Gasperi 277/279 a Castellammare di Stabia (NA) dovranno: 

• Presentarsi in loco assieme al proprio modello/a almeno 30 minuti prima dell’orario 
di convocazione 

• Rispettare l’orario che è stato qui comunicato 

• Portare il proprio modello/modella maggiorenne con outfit già pronto per lo shooting 
fotografico (non è previsto servizio di cambio abiti in loco) 

• Portare la propria attrezzatura da lavoro 

• Creare un progetto in linea con le richieste 

 

I partecipanti avranno a disposizione: 

• prodotti per lo styling 

• fotografo per lo shooting foto e video. 

 

 


