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PASSION 4 FASHION
cORSO AccADemIcO 11 meSI
L’obiettivo del corso è quello di creare figure 
professionali complete e in linea con le nuove 
richieste del settore professionale ed esaltare 
le doti creative dello studente. Un percorso 
completo per intraprendere la professione di 
acconciatore e consulente d’immagine. Tec-
nica e metodo per sviluppare le proprie idee 
creative.

Area STILISTIcA
Morfologia e conoscenza delle forme del viso 
e della scatola cranica. Tipologia di persona.
Filosofia di taglio PASSION4FASHION.
Tecniche di taglio base: taglio pari, taglio sca-
lato, taglio graduato.
Sviluppo del taglio nelle varie lunghezze. Tagli 
classici.
Taglio box e taglio scalato uomo.
Consulenza, analisi e diagnosi.
Metodo Freestyle e personalizzazione.

Area STyLING & FINISH
Il capello, lo shampoo e il massaggio della 
testa. Utilizzo della spazzola e scelta in base 
all’asciugatura.
Asciugatura naturale.
Conoscenza e utilizzo della piastra, dei ferri, 
e degli strumenti.
Tecniche di finitura. Tecniche di acconciatura 
base.

Area TecNIcA
Colorimetria, colore e sistema visivo.
Le colorazioni presenti sul mercato. La consu-
lenza tecnica e l’ Armocromia.
Applicazioni e processi di lavoro. Permanen-
te, servizi di ondulazione e montaggi.
Servizi di schiaritura, colpi di sole, mèches, 
Veil Technique e tecniche di colorazione con 
triangoli e sovrapposizioni. Tecniche veloci e 
funzionali.

PHOTOLAB Xperience
Ricerca, ispirazione, analisi e realizzazione, 
per comunicare il primo punto di vista sulla 
moda e l’immagine.
Il supporto di PASSION4FASHION, una model-
la professionista, ed uno shooting fotografico 
per la creazione di linee di taglio, colorazioni, 
raccolti ed immagini in cui identificarsi.

XPeRIeNce
Un corso concepito per condividere tecniche, 
idee, emozioni e punti di vista. Il team artisti-
co. PASSION4FASHION accompagna i parte-
cipanti nello sviluppo di un servizio fotogra-
fico attraverso nozioni tecniche e stilistiche, 
studio del concept, casting, make-up, fitting 
fino ad arrivare alla sessione di shooting.

Info tel. 063729983

• gestire in maniera integrata il magazzino 
per conoscere sempre le scorte e i pro-
dotti preferiti dai clienti;

• emettere le ricevute fiscali o scontrini 
tramite terminale touch screen (monitor 
sensibile al tocco delle dita);

• gestire storni, sconti riga e totali, resto;
• controllare ed incrociare la disponibilità 

per giorno/ora, risorsa (lampada, sala, 
postazione) e lavorante;

• gestire i fornitori con relativa registrazio-
ne dei pagamenti;

• inviare automaticamente SMS ai Clienti 
per promemoria appuntamenti, auguri e 
campagne promozionali

• gestire Fidelity Card Clienti anche con 
lettura veloce tramite lettore barcode 
(accumulo punti, campagne sconti, etc.);

• effettuare stampe personalizzate con il 
logo Aziendale;

• analizzare la redditività del centro con 
rapporto dettagliato sulla produttività 
dei singoli collaboratori;

• garanzia di protezione e sicurezza dati 
con chiavetta USB o dischi esterni

• stampa lettere di consenso alla Privacy.

PRImO HAIR
software per la gestione del 
salone
soluzioni d’avanguardia
Novisoft, azienda di Avellino da anni spe-
cializzata nella progettazione di software 
per la gestione dei saloni di Parrucchieri ed 
Estetiste presenta PRIMO HAIR: il program-
ma ideale per chi vuole una soluzione all'a-
vanguardia ma economica per la gestione 
completa dei clienti.

Con PRIMO HAIR è possibile:
• organizzare gli appuntamenti grazie al 

bellissimo planning settimanale;
• programmare i singoli trattamenti;
• fidelizzare la clientela grazie alla gestio-

ne delle tessere e alla raccolta punti;

Info tel. 082534001 
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Uno straordinario lavoro di squadra, coadiu-
vato da una forte espressione creativa e da 
un’attenta ricerca moda, consente a ogni 
partner l'acquisizione di un nuovo e personale 
punto di vista basato su innovazione, ispira-
zione e unicità.
Essere partner HAIRFRIENDS assicura ampia 
visibilità, incremento del business e il raggiun-
gimento di risultati di eccellenza attraverso 
supporto e assistenza personalizzati, azioni di 
direct-marketing e la condivisione di un brand 
riconosciuto, presente e in continua evoluzione.
“Si dice che da soli si è pazzi, ma insieme è 
l'inizio di una rivoluzione.”

cORSI AccADemIA
• Taglio base
• Top taglio
• Colour basic salon
• Techinicolor
• Creative colour
• Acconciatura sculpting hair
• Armocromia e make-up
• Inspirational course
• Academy 1 month

Un percorso che apre la strada verso 
nuovi punti di vista in un perfetto equili-
brio tra formazione, condivisione di tec-
niche e creatività.

Per chi desidera crescere professionalmente 
vivendo un’esperienza dove è possibile realiz-
zare le proprie idee creative su modella, cu-
rarne i dettagli nello sviluppo e identificarsi in 
un’immagine moda.
Una nuova strada per condividere idee, espe-
rienze, sensazioni, ricerche ed acquisire iden-
tità professionale e personale.

HAIRFRIeNDS®

HAIRFRIENDS garantisce ai propri partner ec-
cellenti risultati di crescita personale e profes-
sionale attraverso l'accesso privilegiato al life 
style PASSION4FASHION.
Il network HAIRFRIENDS offre un metodo di 
lavoro funzionale, efficace e personalizzato 
che permette di acquisire una nuova identi-
tà puntando su una concezione innovativa di 
formazione tecnico-stilistica, manageriale e 
comunicazione marketing.

ceNTRO TecNIcO 
eDUcATIVO
Presso la sede di Intercosmetics, è nato il 
nuovo centro tecnico formativo, dove vengo-
no organizzati incontri di formazione sull’utiliz-
zo dei prodotti tecnici, dei prodotti di styling 
e dei prodotti trattanti con la presenza dell’e-
quipe tecnica aziendale. 

Si organizzano anche stage moda, rivolti a 
titolari di salone e primi lavoranti sulle nuove 
tendenze moda di taglio e sulle nuove tecni-
che di colorazione e schiaritura, in collabora-
zione con rinomati stilisti.

AL PASSO cON LA mODA
In collaborazione con i propri concessiona-
ri vengono organizzati stages moda-colore 
e mèches, moda-taglio e stages linee ac-
conciatura per titolari e collaboratoti.
Il cliente Raywell non è mai solo.

Info tel. 0248926382
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