EDUCATION
PLAN

2020

TAGLIO COLLEZIONE A/I 2020
LIVE - SMART LESSON
DATA E LUOGO
28 SETTEMBRE 2020
06 OTTOBRE 2020
13 OTTOBRE 2020
20 OTTOBRE 2020
- SMART LESSON LIVE -

DURATA E ORARIO
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30

CONTENUTI
PREVIEW COLLEZIONE
1° PARTE
2° PARTE
3° PARTE

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano vivere d’ispirazione e di quella magia che
fanno dei capelli un’arte. Un incontro ravvicinato con i nuovi trend e le proposte taglio & colore in
esclusiva dalla Master Collection Demeral Autunno-Inverno. Quattro Smart Lesson Live imperdibili che
parlano al nuovo mestiere e alla nuova bellezza: momenti d’eccezione
uniti dall’impareggiabile capacità di far sognare, per portare in salone
nuova energia e nuovi stili.

COLORE COLLEZIONE A/I 2020
LIVE - SMART LESSON
DATA E LUOGO
28 SETTEMBRE 2020
12 OTTOBRE 2020
19 OTTOBRE 2020
26 OTTOBRE 2020
- SMART LESSON LIVE -

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30
20:30 - 21:30

PREVIEW COLLEZIONE
1° PARTE
2° PARTE
3° PARTE

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano vivere d’ispirazione e di quella magia che
fanno dei capelli un’arte. Un incontro ravvicinato con i nuovi trend e le proposte taglio & colore in
esclusiva dalla Master Collection Demeral Autunno-Inverno. Quattro Smart Lesson Live imperdibili che
parlano al nuovo mestiere e alla nuova bellezza: momenti d’eccezione
uniti dall’impareggiabile capacità di far sognare, per portare in salone
nuova energia e nuovi stili.

PARTECIPAZIONE:
Credenziali di accesso:
l’ingresso in virtual room è consentito solo agli utenti in possesso delle
credenziali di accesso e avverrà dai 15 minuti antecedenti l’inizio del
meeting fino ai 15 minuti successivi l’inizio. Oltretempo non sarà più
consentito l’accesso.
La Preview Collezione del 28 Settembre è obbligatoria per
accedere alle lezioni successive.

PARTECIPAZIONE:
Credenziali di accesso:
l’ingresso in virtual room è consentito solo agli utenti in
possesso delle credenziali di accesso e avverrà dai 15 minuti
antecedenti l’inizio del meeting fino ai 15 minuti successivi l’inizio.
Oltretempo non sarà più consentito l’accesso.
La Preview Collezione del 28 Settembre è obbligatoria per
accedere alle lezioni successive.

MODALITÀ:
Live - Zoom Meeting

MODALITÀ:
Live - Zoom Meeting

DISCIPLINA DI ACCESSO:
l’ingresso in Virtual Room è consentito solo agli utenti in possesso delle
credenziali di accesso e avverrà dai 15 minuti antecedenti l’inizio del
meeting fino ai 15 minuti successivi l’inizio. Oltretempo non sarà più
consentito l’accesso.
Le identità saranno verificate tramite appello telematico: sarà obbligatorio
l’accesso avvenga tramite dispositivo contrassegnato da nome e
cognome (es. Laura Rossi). Non saranno accettate richieste di accesso
ai dispositivi non nominati (es. Ipad, Galaxy phone, ecc.).

DISCIPLINA DI ACCESSO:
l’ingresso in Virtual Room è consentito solo agli utenti in possesso delle
credenziali di accesso e avverrà dai 15 minuti antecedenti l’inizio del
meeting fino ai 15 minuti successivi l’inizio. Oltretempo non sarà più
consentito l’accesso.
Le identità saranno verificate tramite appello telematico:
sarà obbligatorio l’accesso avvenga tramite dispositivo contrassegnato
da nome e cognome (es. Laura Rossi). Non saranno accettate richieste
di accesso ai dispositivi non nominati (es. Ipad, Galaxy phone, ecc.).

CONZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA:
una volta effettuato l’accesso l’utenza dovrà avere la telecamera
accesa e il microfono spento.

CONZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA:
una volta effettuato l’accesso l’utenza dovrà avere la telecamera
accesa e il microfono spento.

MATERIALI RILASCIATI:
Digital Kit

MATERIALI RILASCIATI:
Digital Kit

MATERIALE DA PORTARE
A CORREDO:
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE
A CORREDO:
Nessuno

TRICO WEBINAR WEB ESSENTIAL OIL
DATA E LUOGO
28 SETTEMBRE 2020
05 OTTOBRE 2020
19 OTTOBRE 2020
26 OTTOBRE 2020
- SMART LESSON LIVE -

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

09:30 - 12.00
09:30 - 12.00
09:30 - 12.00
09:30 - 12.00

GLI OLI ESSENZIALI
PHYSIA OE - LE LINEE
PRODOTTI SPECIFICI
MENÙ TRATTAMENTI

OBIETTIVI:
Trattare il capello analizzando il cuoio capelluto, una filosofia operativa in grado di fare la differenza
quando associata a formazione e competenze. Un percorso a distanza destinato ai neo Saloni Physia Oe
per operare con i minimi parametri di conoscenza e qualità legati al mondo Physia. Dalla conoscenza
delle linee, allo sviluppo dei trattamenti specifici, gli incontri porteranno all’acquisizione di un metodo di
lavoro moderno ed efficace.
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante iscritto
MODALITÀ:
Live - Zoom Meeting
DISCIPLINA DI ACCESSO:
l’ingresso in Virtual Room è consentito solo agli utenti in possesso delle credenziali di accesso e avverrà
dai 15 minuti antecedenti l’inizio del meeting fino ai 15 minuti successivi l’inizio. Oltretempo non sarà
più consentito l’accesso.
Le identità saranno verificate tramite appello telematico: sarà obbligatorio l’accesso avvenga tramite
dispositivo contrassegnato da nome e cognome (es. Laura Rossi). Non saranno accettate richieste di
accesso ai dispositivi non nominati (es. Ipad, Galaxy phone, ecc.).
CONZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA:
una volta effettuato l’accesso l’utenza dovrà avere la telecamera accesa e il microfono spento.
MATERIALI RILASCIATI:
Folder e Menù Physia Oe in formato digitale
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

w
e
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COTRIL COLLECTION

ALCHIMIST
DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

05 Ottobre 2020
Tricoprince Academy

1 giornata
10:00/16:30

CONTENUTI

DATA E LUOGO

Color
System
Glow

11-12 Ottobre 2020
Tricoprince Academy

OBIETTIVI:
Obiettivo del corso è quello carpire le peculiarità tecniche del color system Glow gel - Glow cream - Glow
zero, per poter sinergicamente realizzare colorazioni con effetti color matching, attraverso l’apprendimento
di nuove tecniche di personalizzazione sartoriale del colore.
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto
MODALITÀ:

DURATA E ORARIO

Stagionali
A/I 2020

OBIETTIVI:
Tendenze moda ispirate alle passerelle internazionali e interpretate direttamente dal nostro Team artistico,
capitanato dal Global Creative Director Giovanni Iovino.
Il corso sarà suddiviso in:
•
presentazioni e argomentazioni sulle tendenze moda
•
colori e disconnessioni colorimetriche
•
presentazione stilistica geometrica del taglio

Visivo

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione

MODALITÀ:

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

2 giornate
10:00/16:30

CONTENUTI

Teorico e pratico - su due teste studio fornite
MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio, forbici, forbici
dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

FORMATIVE EXPERIENCE
A/I 2020
DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

26 Ottobre 2020
Tricoprince Academy

1 giornata
9:30/17:30

Stagionali
A/I 2020

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e collaboratori che desiderano conoscere e realizzare le nuove tipologie di taglio, colore
e styling femminili provenienti direttamente dalle Collezioni moda Autunno/Inverno. Proposte moda e
idee da suggerire alle clienti in cerca di novità: 4 i tagli femminili proposti e realizzati per ogni stagione.
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto
MODALITÀ:
Teorico e pratico - su una testa studio fornita
MATERIALI RILASCIATI:
Schede Tecniche step by step, Attestato di partecipazione
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio, forbici, forbici
dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

COLORISTE EVOLUTION

NEW WAVE

DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

02 Novembre 2020
Demeral Traing Center
Vicenza

1 giornata
9:30/17:30*

Stagionali
A/I 2020

16 Novembre 2020
Demeral Training Center
Vicenza

1 giornata
9:30/17:30*

Tecniche
Piega
Styling

OBIETTIVI:
Seminario dedicato all’innovazione del servizio colore. Rivolto a titolari e a direttori tecnici di salone che
desiderano conoscere gli effetti e le tecniche di colorazione più innovative, in esclusiva dalla Collezione
moda del momento. I trend colore e le tendenze moda più attuali diventano novità servizio in salone.
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto
MODALITÀ:
Teorico e pratico - su una testa studio fornita
MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione, Poster, Trend Book, Quaderno del partecipante, Comunicatore da banco,
Locandina post aggiornamento.
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, spazzole di varia misura, spazzola piatta, 8 mollettoni, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine
da taglio, becchi d’oca, 3 ciotole, 3 pennelli, spruzzino, biberon, forbici, tavolozza rigida.

OBIETTIVI:
Upgrade del corso New Waves
per dare continuità a questa
metodologia che sta riscuotendo
grande successo. Rivolto a titolari
e primi lavoranti alla ricerca di
alternative styling da realizzare
attraverso l’utilizzo della piastra.
Durante il seminario saranno
proposte 3 nuove tecniche di
piega con piastra per creare look
unici ed esclusivi in sintonia con
gli ultimi trend del momento.
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente
iscritto
MODALITÀ:
Teorico e pratico - su una testa
studio fornita
MATERIALI RILASCIATI:
Attestato
di
partecipazione,
Quaderno del partecipante
MATERIALE DA PORTARE
A CORREDO:
Phon, forbici, becchi d’oca,
pettine da lavaggio, pettine da
taglio, pettine a coda, spazzola
piatta, spazzola di varia misura,
mollettoni, piastra piccola (16-18
mm).

* SEGUIRÀ PROGRAMMA CON PULLMAN RISERVATO

* SEGUIRÀ PROGRAMMA CON PULLMAN RISERVATO

ARTISTIC PROFILE
DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

21 Settembre 2020
Tricoprince Academy

1 giornata
10:00/16:30

NEW BARBER
CONTENUTI

Tonalizzzioni
E colori diretti

OBIETTIVI:
La tela perfetta: platino e nordic white con micro mèches. Le regole d
 ella consulenza e la tecnica per
arrivare alle schiariture più estreme e con assoluta sicurezza. L’utilizzo di Olaplex con i tonalizzanti e i
colori diretti, regole di applicazione.
• Micro-mèches: il canvas perfetto
• Colori Diretti: applicazione, sfumature, mantenimento
• Tonalizzioni tecniche e fashion
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto
MODALITÀ:
Teorico e pratico - su una testa studio fornita
MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, spazzole di varia misura, spazzola piatta, 8 mollettoni, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine
da taglio, becchi d’oca, 3 ciotole, 3 pennelli, spruzzino, biberon, forbici, tavolozza rigida.

DATA E LUOGO

DURATA E ORARIO

CONTENUTI

23 Novembre 2020
Tricoprince Academy

1 giornata
9:30/17:30

Stagionali
A/I 2020

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e collaboratori con esperienza avanzata che possiedono un’elevata conoscenza pratica
e teorica dei principi fondamentali del Barbiere. Seminario dedicato alla presentazione in anteprima della
moda maschile per trasmettere le tecniche, i rituali e i valori necessari per essere un Barber di successo!
PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto
MODALITÀ:
Teorico e pratico (esclusivamente su modello procurato dal partecipante)
MATERIALI RILASCIATI:
Trend Book step by step, Attestato di partecipazione
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, diffusore, piastra, spruzzino, pettine da lavaggio, pettine a coda, pettine da taglio, forbici, forbici
dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.
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