Allena il talento

che c’è in te

Sei il

TITOLARE di un salone di bellezza

e vuoi

qualiﬁcare

i tuoi collaboratori?

Il progetto di Education CREATIVE LABoratory Pino Girone è una Proposta
Formativa studiata per soddisfare i bisogni dei clienti, per chi è orientato ad
uno SVILUPPO GLOBALE ED ARMONICO delle proprie competenze e ad
ottimizzare il proprio lavoro all’interno del salone.

Sei un COLLABORATORE
e cerchi un corso di aggiornamento
che parli la tua lingua?
CREATIVE LAB si rivolge sia al giovane titolare di salone che ai suoi
collaboratori ed oﬀre un programma di formazione che prevede
l’aﬃancamento di un personal tutor durante tutte le giornate del corso.

1. CORSO

modalità
Creative Lab

Il corso abbraccia 5 aspetti del lavoro all’interno
di un salone: piega, colore, acconciature, rapporti
con la clientela e rivendita.

2. FORMAZIONE

Ognuno di questi aspetti verrà studiato,
approfondito in uno o più incontri sia a livello
teorico che pratico.

L’obiettivo del corso è presentare le principali
tecniche di acconciatura e colorazione del
capello, fornire le competenze necessarie per
consentire al professionista di lavorare in un
mondo in continua evoluzione, ampliando le
proprie capacità di adattamento ed
interpretazione delle nuove mode e tendenze.

3. ASSISTENZA

4. RECALL

Durante le giornate in programma, il
collaboratore sarà sempre seguito da un tutor
personale, della stessa età e qualiﬁca, che lo
assisterà durante tutte le fasi del corso.

Dopo ogni giornata di corso, attraverso la pagina fb
del Pino Girone Lab, sarà sempre possibile
interagire con l’insegnante e il proprio tutor nonché
con gli altri corsisti per porre domande, analizzare il
lavoro svolto e valutare i progressi.

L’apprendimento sarà quindi un’esperienza
piacevole in cui il corsista potrà condividere
esperienze e pratiche didattiche in un clima
sereno e favorevole.

Un follow-up che garantisce un maggior
apprendimento della materia e un contatto
costante con i tutor.

IL VIAGGIO DELLA CLIENTE IN SALONE
Target: Giovani titolari, collaboratori
Contenuto:
Analizzare lo stato d’animo della cliente in ogni passaggio della visita in
salone: l’obiettivo è dare consigli pratici, aﬃnché il team possa
soddisfare al meglio le esigenze della cliente, migliorando così,
consulenza, servizi, trattamenti, rivendita e gestione degli appuntamenti
successivi.
Formatore: Pino Girone
Programma: inizio alle ore 09:30 e ﬁne alle ore 17:00
Luogo: Salone Pino Girone, Via Carulli,160 - BARI
1° giornata: PIEGA BASE - data:

STYLING SPACE SEMINARS: PIEGA
Target: Giovani titolari, collaboratori
Contenuto:
Il corso è rivolto a tutti i giovani titolari e collaboratori con responsabilità
operative che desiderano apprendere nuove tecniche di phon e piega.
Formatore: Pino Girone
Programma: inizio alle ore 09:30 e ﬁne alle ore 17:00
Luogo: Salone Pino Girone, Via Carulli, 160 - BARI
1° giornata: PIEGA BASE - data:
2° giornata: PIEGA EVOLUTA - data:
3° giornata: PIEGA FASHION - data:
4° giornata: METODO DI CONSULENZA PER PIEGA IN SALONE - data:
Materiale a cura dei partecipanti:
Pettini, clips, phon, piastra, ferri e spazzole di varie dimensioni
Nella terza giornata si approfondirà la piega fashion con l’utilizzo di
nuovi materiali.

FLAMBOYAGE:
UN MONDO DI COLORE
Target: Giovani titolari, collaboratori
Finalità: I partecipanti comprenderanno i vantaggi delle nuove tecniche
di colore che permettono risultati di grande eﬀetto.
Contenuto:
Corso di metodo per apprendere le diverse applicazioni dell’esclusivo
sistema colore Flamboyage e più in generale dei metodi di colorazione
da quelli base ai più complessi. I partecipanti realizzeranno tecniche di
colorazione creativa utilizzando la stessa poupette, con accenni all’uso
dei prodotti di colorazione impiegati.
Formatore: Pino Girone
Programma: inizio alle ore 09:30 e ﬁne alle ore 17:00
Luogo: Salone Pino Girone, Via Carulli,160 - BARI
1° giornata: FLAMBOYAGE BASE - data:
2° giornata: FLAMBOYAGE CREATIVO - data:
3° giornata: MONDO COLORE, METODI DI COLORAZIONE BASE - data:
4° giornata: METODI DI COLORAZIONE EVOLUTA
Materiale a cura dei partecipanti:
pettine a coda, pettine per districare, 8 clips lunghe piatte, 8 clips per il
colore, phon, spazzola paddle piatta, guanti e grembiule.

STYLING SPACE SEMINARS:
ACCONCIATURE ED INTRECCI
Target: Giovani titolari, collaboratori
Contenuto:
Il corso è rivolto a tutti i giovani titolari e collaboratori con responsabilità
operative che desiderano apprendere nuove tecniche intrecci ed
acconciature.
Formatore: Pino Girone
Programma: inizio alle ore 09:30 e ﬁne alle ore 17:00
Luogo: Salone Pino Girone, Via Carulli, 160 - BARI
1° giornata: ACCONCIATURE ED INTRECCI BASE - data:
2° giornata: ACCONCIATURE ED INTRECCI CREATIVI - data:
3° giornata: RACCOLTI DI FACILE ESECUZIONE - data:

METODO DI RIVENDITA EFFICACE
Target: Giovani titolari, collaboratori
Contenuto:
Il corso è rivolto a tutti i giovani titolari e collaboratori con responsabilità
operative per ottimizzare al meglio le strategie di comunicazione
verbale e non, al ﬁne di aumentare la vendita dei prodotti di bellezza dei
capelli, compresa la giusta esposizione degli stessi all’interno del
salone.
Formatore: Pino Girone
Programma: inizio alle ore 09:30 e ﬁne alle ore 17:00
Luogo: Salone Pino Girone, Via Carulli, 160 - BARI
data:

Allena il talento
che c’è in te

CONCORSO C-LAB
Scatta una foto di una tecnica appresa durante le giornate
di formazione e pubblicala sulla nostra pagina.
Le foto con il maggior numero di like verranno premiate
con una targa Creative Lab.
La foto che avrà totalizzato più like in assoluto potrà
partecipare gratuitamente ad uno dei Creative LaB 2018.
Info e regolamento:
pinogirone.it/concorsoC-LAB

Via Carulli, 160
70121 – Bari – Italia

http://pinogirone.it
info@pinogirone.it

Pino Girone Hair Center

+39 080 553 98 63

