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X-PRESION: i valori

Crediamo nella necessità vitale della formazione continua per lo sviluppo delle
competenze professionali e la creatività
del parrucchiere. Durante le sessioni, trasformiamo il processo educativo convenzionale in un appassionato lavoro che non
ha analoghi nel mondo. SHOW Lo Show è
un’impressionante presentazione dal vivo
della collezione reale e del processo della
sua creazione: è esperienza unica e indimenticabile.
SEMINAR La nostra conoscenza e l’esperienza degli stilisti di X-PRESION è condivisa con i corsisti in un ambiente accogliente in modo che ognuno sia protagonista.
Temi trattati: - Aumento delle vendite.
- Fidelizzazione del cliente. - Riduzione del
pubblico. - Familiarization con una tecnica
o strumento. - Spiegazione passo dopo
passo.

X-presion

moda. passione. cinema
X-Presion è uno studio creativo che dedica la propria attenzione all’hairstylist, pionieri nella I+D+I: Investigacion, Desarrollo, e Innovacion, che tradotto in italiano
significa: Ricerca, Sviluppo ed Innovazione a 360° nel campo artistico e didattico
del settore acconciatura, nonché lo sviluppo di nuove tecniche di crescita professionale.
X-Presion crea innovativi standards estetici e contenuti per la fotografia, le presentazioni audiovisive, il cinema e per la
promozione di marchi e prodotti.
La loro passione per i capelli li fa viaggiare in tutto il mondo, con lo scopo di
formare figure professionali, Hairstylists
che possano presentare le collezioni XPRESION anche nel mondo del cinema e
dell’arte ovvero figure in grado di esaltare
la creatività della tecnica X-PRESION tanto
da renderla una forma d’arte.
Pionieri nell’introdurre il tema dello stile
e dell’acconciatura all’interno dello IED:
Istituto Europeo di Design, con l’obiettivo
di formare futuri Hairstylists Spagnoli ed
internazionali.

CREDIBILITÀ, GARANZIA DI
INNOVAZIONE E REDDITIVITÁ
Sono i tre valori del Gruppo X-PRESION,
che anche nell’ultimo anno ha ottenuto
pubblicazioni e riconoscimenti internazionali per la creatività, lo stile e l’innovazione. Ta i maggiori riconoscimenti: Figaro
Awards, Aipp Grand Trophy.
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