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parrucchiere. 
Trasmettere competenze esclusive per distin-
guersi sul mercato.

cosa offriamo?
CHECK Up di Carriera-Orientamento individua-
le attraverso una chiara identificazione dei bi-
sogni del singolo partecipante che saranno 
poi personalizzati e contestualizzati dal coach 
che ne seguirà il percorso Accademico.
CORSI suddivisi in moduli, frequentabili anche 
singolarmente.
CORSI individuali e personalizzati per la cre-
scita professionale.

PeRcORSI FORmATIVI
Metodo James Hair System
Filosofia e Tecnica di Taglio 1-2 livello 
Filosofia e Tecnica di Taglio 3-4 livello
Morpho Beautè
Men 
Phon Junior
Acconciature Base

cOLLeZIONe
Cut & Color Collezione Moda 
Men Evolution
Fashion Style - Pieghe Moda
Acconciature Moda-Sposa-Sera

mAKe UP
Extensions
Corsi Manageriali
Corsi Web Marketing

ratore o titolare di salone, che può scegliere e 
strutturare il proprio percorso in base alle sue 

specifiche esigenze e al 
livello di esperienza. Così 
da trovare sempre nuovi 
stimoli e nuove idee per 
il proprio lavoro. 

chi Siamo
Una filosofia e un metodo 
consolidato facile da ap-
prendere e da trasmet-
tere.
Un team di formatori al-
tamente specializzati e 
uniti dall’entusiasmo.
La continua ricerca tecni-
ca, stilistica, e creativa.
I supporti tecnologici 
e informatici di ultima 
generazione per essere 
sempre all’avanguardia.
L’attenzione per il singolo 
partecipante che viene 
seguito e consigliato 
durante tutto il percorso 
formativo.

La missione
Occuparsi della crescita 
professionale attraverso 
la formazione persona-
lizzata.
Riconoscere il ruolo del 

JAmeS TRAINING ceNTeR - 
eDUcATION
metodo, Innovazione, moda
FORMAZIONE, RICERCA, ANALISI, STUDIO, 
APPROFONDIMENTO sono i must del James 
Training Center, location perfetta per creare 
e consolidare la struttura della professione 
dell’acconciatore. 
A Reggio Emilia il CENTRO DI FORMAZIONE, 
fondato da James Longagnani, nasce per po-
ter trasmettere con semplicità e in modo di-
retto la sua Filosofia e il suo Metodo di lavoro, 
preciso e lineare. 
Il METODO James coniuga competenze tecni-
che ed estro, guarda al futuro ma non dimenti-
ca il passato, interpreta le tendenze più attuali 
con un occhio rivolto alla storia. Ma soprattut-
to si fonda su un lavoro di equipe consolidato 
da anni e un team di formatori accreditati e 
motivati. 
L’ACCADEMIA è il fulcro intorno al quale ruota 
la formazione e la ricerca stilistica e creativa 
che dà origine ogni sei mesi alla Collezione 
Moda, all’ Education in tutta Italia e al proget-
to giovani stilisti.
Nel ricco ventaglio di Proposte Formative, fra 
corsi, stage, seminari, vi è una grande atten-
zione per ogni singolo partecipante, collabo-
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