EDUCATION
PLAN
2021

LA NOSTRA
FORMAZIONE
Tricoprince Academy è il risultato di 30
anni di lavoro svolto insieme ai nostri
Acconciatori che, come noi, credono nella
cultura d’impresa, nell’impegno costante,
nella professionalità.
In Tricoprince Academy si respira sempre
un’aria di continuo e costante confronto
grazie alla collaborazione con docenti
d’eccellenza che negli ultimi anni ci hanno
aiutato a trovare e realizzare idee e
soluzioni per sviluppare la creatività e la
conoscenza della moda.
È facile parlare di novità e tendenze ma è
necessario farlo con la giusta professionalità
e la giusta preparazione. Chi frequenta la
nostra accademia impara ad esaltare le
proprie conoscenze e capacità attraverso
l’analisi, la ricerca e la creatività.
L’Education Plan 2021 presenta il
nostro programma corsi proponendo
anche seminari e servizi dedicati alla
sperimentazione di nuove idee moda.
Questo è Tricoprince Academy, questi siamo !!

SALON EXCLUSIVE PLUS
CUT & STYLING P/E 2021
MILLENIAL COLORS P/E 2021
COLORISTE EVOLUTION P/E 2021
CUT & STYLING A/I 2021
COLORISTE EVOLUTTION A/I 2021
INSTA STYLE A/I 2021

SALON EXCLUSIVE
CUT & STYLING P/E 2021
MILLENIAL COLORS P/E 2021
COLORISTE EVOLUTION P/E 2021
CUT & STYLING A/I 2021
INSTA STYLE A/I 2021

SALON EXCLUSIVE COTRIL
COTRIL COLLECTION P/E 2021
COTRIL COLLECTION A/I 2021
COTRIL CHANNEL RED CARPET
COTRIL CHANNEL SOMBRAS
COTRIL CHANNEL BUSINESS MARKETING

10a GIORNATA della SALVAGUARDIA
del SIGNIFICATO PROFESSIONALE
DEMERAL
TRAINING CENTER

*da definire*
13.30 - 18.30

1 pomeriggio

UNA SOLA GIORNATA NEL NOME DEL FASHION!
OBIETTIVI:
Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano vivere un pomeriggio 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. Un
evento imperdibile che parla 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.

PROGRAMMA:
Benvenuto e inizio lavori
•

HAIR COLOR SEMINAR SHOW

•

HAIR CUTTING SEMINAR SHOW

•

TRICO EVENT PHYSIA

•

CREATIVE HAIRSTYLE INSPIRATION SHOW

Per scoprire i trend colore emergenti
Per scoprire la moda hairstyle del momento
Per scoprire l’evoluzione della tricologia moderna
Vivi un’interpretazione creativa dei tagli della nuova collezione

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ:
Solo dimostrativo

MATERIALI RILASCIATI:
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

COLORISTE EVOLUTION P/E 2021
22 FEBBRAIO 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

09.30 - 17.30
oppure

1 giornata

28 FEBBRAIO 2021
09.30 - 17.30

COLORISTE EVOLUTION A/I 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

11 OTTOBRE 2021
13.30 - 16.00

1 giornata

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 o su modella procurata dal partecipante

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.

CUT & STYLING P/E 2021
07-08 MARZO 2021

TRICOPRINCE
ACADEMY

09.30 - 17.30
oppure

2 giornate

18-19 APRILE 2021
09.30 - 17.30

CUT & STYLING A/I 2021
24-25 OTTOBRE 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

09.30 - 17.30
oppure

2 giornate

07-08 NOVEMBRE 2021
09.30 - 17.30

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari di salone e primi lavoranti che desiderano conoscere e realizzare le
nuove tipologie di taglio femminile in esclusiva dalla collezione moda del momento.
Saranno presentate e realizzate quattro linee di taglio femminili con relativi styling. Non
mancheranno suggerimenti glamour di grande attualità.

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ:
Teorico e pratico - su tre teste studio fornite

MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione - Locandina post aggiornamento - Poster - Trend Book Quaderno step by step - Comunicatore da banco

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, piastra, spruzzino, 10 mollettoni, becchi d’oca, pettine da lavaggio, pettine a coda,
pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura

MILLENIAL COLORS
TRICOPRINCE
ACADEMY

01 MARZO 2021
09.30 - 17.30

1 giornata

OBIETTIVI:
Seminario dedicato al mondo delle Millennials, per sedurle con un nuovo gusto colore
sofisticato che esalta la leggerezza e la bellezza naturale. L’obiettivo è quello di scoprire
un’innovativa tecnologia colorante priva di altezza di tono e rinforzata di riflessi freddi, che
asseconda un nuovo pensiero: schiaritura e neutralizzazione profonda in contemporanea.
Per fare la differenza ed evolvere nella professione di colorista, facendo leva di business in
questa nuova fascia di mercato. Per aprire la mente sulle infinite possibilità di trasformazione
del colore e restare a grandi passi in questo mondo.

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, 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, forbici

INSTA STYLE
TRICOPRINCE
ACADEMY

18 OTTOBRE 2021
09.30 - 17.30

1 giornata

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e primi lavoranti che desiderano apprendere le pieghe più amate e
desiderate da celebrities e influencers del momento: dal Wavy style al liscio morbido da
passerella. Saranno presentati quattro stili di piega che prevedono l’utilizzo di phon, spazzole
e strumenti a caldo (piastre e ferro).

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ:
Teorico e pratico - su una testa studio fornita

MATERIALI RILASCIATI:
Attestato di partecipazione - Quaderno step by step

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Phon, forbici, becchi d’oca, pettine da lavaggio, pettine da taglio, pettine a coda, spazzola
piatta, spazzole di varia misura, mollettoni, piastra, piastra piccola (16-18 mm), babyliss
medio

COTRIL COLLECTION P/E 2021

TRICOPRINCE
ACADEMY

28 MARZO 2021
14.30 - 16.30
+
29 MARZO 2021
10.00 - 16.30

2 giornate

COTRIL COLLECTION A/I 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

21 NOVEMBRE 2021
14.30 - 16.30
+
22 NOVEMBRE 2021
10.00 - 16.30

2 giornate

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e collaboratori che desiderano conoscere ed approfondire il mondo colore
Cotril. Durante il seminario saranno illustrate le tecniche di colorazione e i nuovi trend
moda per il corretto utilizzo delle nuances.

PARTECIPAZIONE:
Solo il partecipante regolarmente iscritto

MODALITÀ:
Solo dimostrativo.

MATERIALI RILASCIATI:
Nessuno

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

NEW BARBER P/E 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

24 MAGGIO 2021
10.00 - 16.30

1 giornata

NEW BARBER A/I 2021
TRICOPRINCE
ACADEMY

15 NOVEMBRE 2021
10.00 - 16.30

1 giornata

OBIETTIVI:
Rivolto a titolari e primi lavoranti che desiderano imparare ed approfondire i principi
fondamentali inerenti le basi del taglio maschile e del servizio barba. In un solo incontro
saranno presentate le linee guida con un approfondimento legato alle tendenze moda della
stagione.

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:
Pettini, Forbici, Sfoltitrice, Mantella, Pennellessa, Spruzzino, Rasoio da barba “a mano
libera”, lame, Sfilzino, Tosatrice con spessori, macchinetta per rifiniture, Phon, Spazzole
rotonde e piatte, Mollettoni, Becchi lunghi, Pennello da barba, Sapone, Dopobarba.

PERCORSO WEB ESSENTIAL OIL
ZOOM MEETING
LESSON

01 FEBBRAIO 2021
08 FEBBRAIO 2021
15 FEBBRAIO 2021
22 FEBBRAIO 2021

4 giornate

09.30-12.00

PERCORSO WEB ESSENTIAL OIL
ZOOM MEETING
LESSON

03 MAGGIO 2021
24 MAGGIO 2021
31 MAGGIO 2021
07 GIUGNO 2021

4 giornate

09.30-12.00

OBIETTIVI:
Trattare il capello trattando il cuoio capelluto, una filosofia operativa in grado di fare la
differenza quando associata a formazione e competenze. Un percorso a distanza destinato
a mettere i neo Saloni Physia Oe in grado di 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 regolarmente iscritto

MODALITÀ:
Zoom Meeting Lesson

MATERIALI RILASCIATI:
Folder e Menù Physia Oe in formato digitale

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO:
Nessuno

SMART
LESSON

COTRIL CHANNEL
YOUR COLLECTION
Giovanni Iovino, Faick Zekaj e tutto il team, grazie alla loro
backstage di moda di tutto il mondo, spiegheranno come
collezione moda
MODULO 2 COLORE
MODULO 1 MOODBOARD
Giovanni Iovino introdurrà Il team proporrà alcune
il corso spiegando le fasi tecniche di colore per la
preliminari della costruzione realizzaizone dell’immagine
della
collezione,
dallo moda
sviluppo del moodboard alla
Cotril Channel
scelta delle modelle
Clicca per accedere

SMART
LESSON

esperienza nei più importanti
realizzare una vera e propria
MODULO 3 TAGLIO
Il team proporrà alcune
tecniche di taglio per la
realizzione
dell’immagine
moda

COTRIL CHANNEL
RED CARPET

SMART
LESSON

L’hairstylist delle Celebreties Domenica Ricciardi metterà a disposizione tutta la propria
esperienza per svelare i trucchi dietro i look delle star più famose, trucchi che potrebbero
essere lo spunto per il professionista per costruire il look più adatto alle esigenze delle
clienti

Cotril Channel
Clicca per accedere

COTRIL CHANNEL
NEXT GENERATION

SMART
LESSON

COTRIL CHANNEL
SOMBRAS WEB

SMART
LESSON

Percorso pensato per far crescere i parrucchieri di domani, rivolto ai giovani professionisti
all’interno del salone con l’obiettivo di arricchire le loro conoscenze in ambito tecnico/
stilistico.
Taglio base/ Colore Base/ Asciugatura Base

Insieme al Cotril Creative Director Faick Zekaj verranno svelati i segreti per realizzare la
tecnica creativa più amata del web

Cotril Channel

Cotril Channel

Clicca per accedere

Clicca per accedere

COTRIL CHANNEL
PRODUCTS WEB

SMART
LESSON

SMART
LESSON

COTRIL CHANNEL
BUSINESS MARKETING WEB 2.0

L’obiettivo è quello di trasmettere le metodologie applicative per un corretto utilizzo in
salone di tutti i prodotti e trattamenti Cotril
COLORE: Alchemist
TRATTAMENTI: Keratin, Curl, Regeneration, Jalurox, Nutro, Hydra, Volume...
STYLING: New products, Best Seller

Un corso suddiviso in moduli tematici per apprendere concetti generali di management: la
crescita del lavoro di team, la cooscenza delle nozioni principali di marketing per differenziarsi
dalla concorrenza, la comunicazione efficace per raggiungere le clienti in modo pratico
ed incisivo, l’accoglienza e l’importanza di creare un’esperienza incredibile all’interno del
salone.

Cotril Channel

Cotril Channel

Clicca per accedere

Clicca per accedere

COTRIL CHANNEL
BUSINESS MARKETING WEB 3.0
Approfondimento del marketing applicato alla gestione del salone suddiviso in moduli
tematici: i social e il rapporto con i clienti nell’era digitale, come creare il business plan e
come fidelizzare i clienti coinvolgendo il team per una crescita costante.

Cotril Channel
Clicca per accedere

È ciò che pensiamo
di sapere
che ci impedisce
di imparare
cose nuove!

TRICOPRINCE S.r.l.
(Bg) - Italy - 035.840.600 - tricoprince.it
TRICOPRINCE
S.r.l.- -Cavernago
Cavernago(Bg)

