Parola d’ordine: Formazione
“Ogni volta che sei tentato di fare le
stesse cose chiedi a te stesso se vuoi
essere prigioniero del tuo passato o pioniere del tuo futuro”.

L’intenso
programma
“EDUCATIONAL
PROJECT” che anche quest’anno It&ly presenta, è rivolto ad accrescere la professionalità
degli acconciatori per fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne di nuovi, ma soprattutto ha
come obiettivo principale quello di dare delle
risposte immediate alle esigenze, ai desideri
e alle attese dei clienti finali. “EDUCATIONAL
PROJECT” offre la possibilità di confrontarsi
con i migliori nomi dell’hair-style nazionale ed
internazionale, di migliorare le conoscenze
nell’ambito dei prodotti tecnici, dell’haircare
e del make-up; di scoprire le più importante
accademie internazionali per essere sempre
aggiornati sulle ultime tendenze moda. Ma
non solo, It&ly aiuta ad apprendere i segreti
e le informazioni imprenditoriali necessarie
per sviluppare la capacità di gestione del salone con strategie di marketing e campagne
promozionali. Infine, per un’attività che opera in un settore come quello della bellezza,
della moda e del benessere, c’è bisogno di
una Brand Identity molto forte che comunichi
affidabilità e stile con strumenti comunicativi
personalizzati. Differenziarsi rispetto ai concorrenti e personalizzare il menù dei servizi
offerti, diventa una chiave importante per il
successo per ottenere risultati positivi per la
propria impresa. Gli stilisti presenti all’interno dell’accademia sono: Cristian Perin ed Ermanno Ruzzon del brand Question Mark, hairstylist del salone Studio Line, rappresentanti
dell’Accademia Sanrizz e dell’Accademia Llon-
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I corsi sono:
- Servizi Tecnici e Stilistici Basic;
- Servizi Tecnici e Stilistici Expert;
- Benessere SynergiCare;
- Tricocamera;
- Make Up;
- Gestione Salone;
- Salon Solution.

acquisire le tecniche base per approcciarsi al mondo dei capelli. Inoltre, vi sono
corsi, sempre di uno/due giorni, destinati
a chi è già esperto, per approfondire le
metodologie di applicazione colore per
tinte e mèches, per affinare la tecnica del
taglio, per liberare la propria personalità
e creatività.

Per questo mette a disposizione percorsi formativi per conoscere e approfondire tutti gli
aspetti della professione acconciatore. Percorsi dedicati a tutto il personale del salone:
titolari e collaboratori.
Stylists:
• Question Mark
• Studio Line

Superstudio Grooming Legnano

Info tel. 0290093743

gueras, Fabio Cervesato di New Style. It&ly è
un centro di formazione con corsi tecnici e
stilistici di altissimo livello che coinvolge professionisti internazionali. L’Accademia, situata
a Legnano, in provincia di Milano, comprende 20 postazioni, un salone di acconciatura,
un set fotografico ed un teatro per sfilate. In
questa sede sono proposti corsi Expert, corsi di make-up e corsi manageriali per la
gestione del salone. Al termine dei corsi
di durata di due giorni, viene rilasciato un
attestato di partecipazione.
Vi sono corsi base aventi durata di un
giorno, suddivisi per argomento (basic
color, basic mèches, basic creative cut e
studio phon) durante i quali si potranno
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EDUCATIONAL PROJECT

L’intenso programma è rivolto ad accrescere
la professionalità degli acconciatori per fidelizzare i clienti esistenti e acquisirne di nuovi, ma
soprattutto ha come obiettivo principale quello
di dare delle risposte immediate alle esigenze,
ai desideri e alle attese dei clienti finali.

• Sanrizz
• New Style di Fabio Cervasato
• Llongueras

IT&LY ACADEMY
TOTAL LOOK PREVIEW

It&ly Academy è il centro di formazione che
rappresenta il Sapere condiviso tramite corsi
tecnici e stilistici di altissimo livello che coinvolgono i professionisti dell’hairstyling di tutto
il mondo. La struttura di It&ly Academy, situata a Legnano, comprende un’accademia da
20 postazioni, un salone di acconciatura, un
set fotografico e un teatro per sfilate e show.
It&ly è sempre a fianco dell’acconciatore: un
partner di assoluta fiducia sul quale si può
sempre contare.
In questa sede vengono proposti corsi Expert
dedicati solo ai titolari, giornate dedicate a
corsi di make-up e corsi manageriali per approfondimenti di gestione del salone.
DURATA: 2 giorni.
Domenica e lunedì 9:30 - 13:00 / 14:00 17:30
NUMERO PARTECIPANTI: 22
LIVELLO: avanzato.
TIPOLOGIA: workshop.

CORSO BASIC
•
•
•
•

Basic Color
Basic Mèches
Basic Creative Cut
Studio Phon

CORSI EXPERT
•
•
•
•
•

Expert Color
Creative Mèches
Expert Creative Cut
Cut&Color Fashion
Magic Hair

CORSI BENESSERE
• Synergicare
• Synergicare Oxy

CORSI MAKE - UP

• Tricocamera professionale + Software personalizzato Synergicare

CORSI MANAGEMENT
• Master Management
• Trade Marketing
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