Info tel. 050798262

GREAT LENGTHS

extensions per passione

Il profilo del partner ideale di Great Lengths
è un acconciatore di provata esperienza, rigoroso nella messa a punto di un piano professionale preciso ma al tempo stesso creativo e aperto alle novità. Un acconciatore
che dà molto di sé, ma vuole anche ricevere
molto, che crede nell’informazione e nella
formazione, che punta sull’aggiornamento,
che ha a cuore la felicità delle sue clienti ed
è attento al business del salone.
Per aiutarlo ad affrontare la quotidianità del

I PLUS di GREAT LENGTHS

• ASSICURARE QUALITÀ E COMPETENZA
• OFFRIRE SICUREZZA A 360°
• FACILITARE LA PROSSIMITÀ ALL’ACCONCIATORE
• UTILIZZARE SOLO CAPELLI DI ALTISSIMA
QUALITÀ
• GARANTIRE UN COLORE SEMPRE PERFETTO
• OTTENERE UN’APPLICAZIONE NATURALE
• PROTEGGERE I CAPELLI UNO A UNO
• FORNIRE LA PIÙ AMPIA GAMMA DI NUANCES
• METTERE LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA
• FARE DELL’ACCONCIATORE L’ESPERTO DELLE EXTENSIONS
• INCREMENTARE IL BUSINESS DEL SALONE

lavoro, abbiamo messo a punto corsi di formazione base ed avanzati che si svolgono
nelle nostre cinque strutture prestigiose e
funzionali, ideali per la formazione, sempre
pronte a soddisfare ogni esigenza dei clienti:
- Milano;
- Vicopisano (PI);
- Roma;
- Pescara;
- Salerno.

LA FORMAZIONE DI BASE

A chi diventa cliente Great Lengths viene erogato di default un corso formativo al termine
del quale al partecipante sarà rilasciato un
diploma che ne attesta la preparazione.
L’incontro si articola su tre assi principali:
• TEORICO. La conoscenza delle extension
Great Lengths, l’origine e le caratteristiche dei capelli.
• PRATICO. Le modalità d’applicazione delle
extension Great Lengths.

• PROPOSTA. Come comunicare con la
cliente per “vendere” il servizio extension
in tutta sicurezza e tranquillità.

LA FORMAZIONE AVANZATA

Per chi vuole approfondire i contenuti della
formazione base e proseguire sulla strada di
crescita iniziata insieme a noi, Great Lengths
mette a disposizione corsi “ad hoc”, organizzati secondo le richieste dei clienti e tenuti
da educator specializzati.
Fra i molti temi trattati:
• TAGLIO SU EXTENSION,
• MICROAPPLICAZIONI,
• EFFETTI MODA.
Questi corsi hanno l’obiettivo di suggerire
al salone idee, tendenze, novità che gli permetteranno di offrire alla cliente un’opportunità per rinnovare la propria immagine,
sia che si tratti di rinfrescarla solo in qualche dettaglio, sia che si tratti del desiderio
di stravolgerla.
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