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PRIMO HAIR

software per la gestione del
salone
soluzioni d’avanguardia

Novisoft, azienda di Avellino da anni specializzata nella progettazione di software
per la gestione dei saloni di Parrucchieri ed
Estetiste presenta PRIMO HAIR: il programma ideale per chi vuole una soluzione all'avanguardia ma economica per la gestione
completa dei clienti.
Con PRIMO HAIR è possibile:
• organizzare gli appuntamenti grazie al
bellissimo planning settimanale;
• programmare i singoli trattamenti;
• fidelizzare la clientela grazie alla gestione delle tessere e alla raccolta punti;

• gestire in maniera integrata il magazzino
per conoscere sempre le scorte e i prodotti preferiti dai clienti;
• emettere le ricevute fiscali o scontrini
tramite terminale touch screen (monitor
sensibile al tocco delle dita);
• gestire storni, sconti riga e totali, resto;
• controllare ed incrociare la disponibilità
per giorno/ora, risorsa (lampada, sala,
postazione) e lavorante;
• gestire i fornitori con relativa registrazione dei pagamenti;
• inviare automaticamente SMS ai Clienti
per promemoria appuntamenti, auguri e
campagne promozionali
• gestire Fidelity Card Clienti anche con
lettura veloce tramite lettore barcode
(accumulo punti, campagne sconti, etc.);
• effettuare stampe personalizzate con il
logo Aziendale;
• analizzare la redditività del centro con
rapporto dettagliato sulla produttività
dei singoli collaboratori;
• garanzia di protezione e sicurezza dati
con chiavetta USB o dischi esterni
• stampa lettere di consenso alla Privacy.
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PASSION 4 FASHION

CORSO ACCADEMICO 11 MESI

L’obiettivo del corso è quello di creare figure
professionali complete e in linea con le nuove
richieste del settore professionale ed esaltare
le doti creative dello studente. Un percorso
completo per intraprendere la professione di
acconciatore e consulente d’immagine. Tecnica e metodo per sviluppare le proprie idee
creative.

Area STILISTICA

Morfologia e conoscenza delle forme del viso
e della scatola cranica. Tipologia di persona.
Filosofia di taglio PASSION4FASHION.
Tecniche di taglio base: taglio pari, taglio scalato, taglio graduato.
Sviluppo del taglio nelle varie lunghezze. Tagli
classici.
Taglio box e taglio scalato uomo.
Consulenza, analisi e diagnosi.
Metodo Freestyle e personalizzazione.

Area STYLING & FINISH

Il capello, lo shampoo e il massaggio della
testa. Utilizzo della spazzola e scelta in base
all’asciugatura.
Asciugatura naturale.
Conoscenza e utilizzo della piastra, dei ferri,
e degli strumenti.
Tecniche di finitura. Tecniche di acconciatura
base.

Area TECNICA

Colorimetria, colore e sistema visivo.
Le colorazioni presenti sul mercato. La consulenza tecnica e l’ Armocromia.
Applicazioni e processi di lavoro. Permanente, servizi di ondulazione e montaggi.
Servizi di schiaritura, colpi di sole, mèches,
Veil Technique e tecniche di colorazione con
triangoli e sovrapposizioni. Tecniche veloci e
funzionali.

PHOTOLAB Xperience

Ricerca, ispirazione, analisi e realizzazione,
per comunicare il primo punto di vista sulla
moda e l’immagine.
Il supporto di PASSION4FASHION, una modella professionista, ed uno shooting fotografico
per la creazione di linee di taglio, colorazioni,
raccolti ed immagini in cui identificarsi.

XPERIENCE

Un corso concepito per condividere tecniche,
idee, emozioni e punti di vista. Il team artistico. PASSION4FASHION accompagna i partecipanti nello sviluppo di un servizio fotografico attraverso nozioni tecniche e stilistiche,
studio del concept, casting, make-up, fitting
fino ad arrivare alla sessione di shooting.
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