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Fai ciò che ami.
Impara, crea, ispira.
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Hairlovers Academy, formazione professionale d’eccellenza 
per la crescita del parrucchiere e del salone.

Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori 
saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita 
artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva 
Academy con sede a Lugano.

Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo 
efficace e unico. 

La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né 
imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e 
unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama.

Il metodo Hairlovers è frutto di oltre 30 anni di esperienza nel settore coiffure e di un team d’eccellenza che collabora in sinergia.
Ed è accuratamente strutturato per sostenere il parrucchiere a 360° attraverso un mix di servizi su misura: dalla comunicazione al 
marketing, dalla consulenza gestionale al team building, passando per una formazione mirata ed esclusiva.

Se sei un professionista dei capelli che desidera distinguersi e puntare sempre più in alto, il metodo Hairlovers e la Hairlovers Academy 
potrebbero essere la risposta ai tuoi desideri. 

Scopri i nostri percorsi formativi.
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Il Metodo Hairlovers Focus e Cuore.

Esistono migliaia di parrucchieri bravi. Oggi è il momento di una nuova evoluzione per gli hairstylist: i parrucchieri influencer.

Ma chi è il parrucchiere influencer?
è colui che attraverso la propria competenza guida chi si affida a lei/lui verso il proprio sogno di bellezza e armonia.

Esiste un solo percorso per diventare parrucchiere influencer riassumibili in tre punti chiave:

Ama ciò che fai, fai con amore.
Sembra un gioco di parole. Ma se ci pensi è proprio quello che desideri fare e che hai sempre sognato. Non serve che tu diventi esperto in 
materie che sono lontane dalla tua passione, marketing, gestione, controllo… Certo sono importanti ma non sono la chiave del tuo successo. 
Impara a mettere al centro ciò che ami di più, la tua creatività, e portali al livello più alto. La tua clientela vuole bellezza e armonia.

Conoscenza e competenza
Conoscere è la chiave del successo. Ma non basta. Bisogna saper fare ed essere capaci di far fare. La competenza è l’incontro creante del 
sapere con il saper fare.
Partecipare ai corsi e sperimentare ogni giorno in salone. La conoscenza la si acquisisce durante le formazioni in aula, la competenza 
lavorando in salone.

Coraggio e costanza.
Proporre con coraggio il proprio menù servizi con la consapevolezza del proprio valore. Offrire servizi che siano profittevoli per il salone e per 
la bellezza e l’armonia dell* cliente. Il saldo deve essere positivo per entrambi. Più bellezza, più ricchezza.
La costanza è il segreto dei più grandi hairstylist. Valorizzare il proprio talento, arricchendo costantemente la propria conoscenza, 
sperimentando creatività nel tempo.
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I Percorsi

Hairlovers offre il percorso completo per diventare parrucchiere influencer. Non importa quale sia il tuo punto di partenza.
Attraverso delle metodiche di successo, consolidate ed evolute. Solo chi ama il proprio lavoro può diventare influencer.
Bada bene, non vogliamo che tu diventi esperto in marketing, in gestione o chissà in quale altra attività che ti allontani dalla tua passione. 
Per essere parrucchiere influencer devi partire da te. Da ciò che sai e conosci. Creare e far innamorare le tue clienti. Definisci il tuo focus e 
metti il cuore.

I nostri percorsi #focusecuore
Formazione stilistica - taglio e piega 
Formazione tecnica - Il mondo del colore e della decolorazione (impara tutte le tecniche innovative)
La consulenza in salone - i segreti per guidare verso la bellezza e l’armonia la cliente - corsi di ascolto attivo - gestuale - identità cromatica)
Gestione del salone - Rendi profittevole il tuo salone con il metodo hairlovers

Le giornate formative saranno a numero chiuso con max 10 partecipanti per corso al fine di garantire la massima attenzione e cura verso 
ogni partecipante.

Basta con i corsi che ti allontanano dal tuo focus.
Quanti corsi esistono che ti promettono di diventare esperto in qualcosa? A te serve un semplice ma fondamentale percorso.
Grazie al metodo hairlovers definiamo il focus e creiamo un percorso su misura per raggiungere concretamente i risultati che desideri e 
guidare la tua clientela verso ciò che vuole realmente da te. Bellezza e armonia.

Chi si è affidato a noi ha aumentato mediamente del 30% il fatturato del salone e ne ha aperto un altro. Il metodo hairlovers è semplice ed 
efficace, ma esige costanza.
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I Percorsi e le Date
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Master Class con CARLO OLIVERI
CORSI TECNICI DI COLORAZIONE

Corsi Base su colorazione / decolorazione
CORSI TECNICI DI COLORAZIONE

Formatori da definire
CORSI STILISTICI

Realizza la tua collezione salone.
Con Carlo Oliveri e Valentina Indelicato

MADE OF IT (Corso in 4 incontri di 2gg)

Master Class con Valentina Indelicato
CORSI ARMOCROMIA E IDENTITÀ CROMATICA

Master Class con Davide Guglielmino
CORSI MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 

26 o 27 settembre “Sulle orme di Giunone”
- tecnica sunphere balayage 2.0

24 o 25 ottobre “All’ombra del Chiostro”
- tecnica mosaic color placement

21 o 22 novembre “La leggenda dei Mori”
- tecnica ceramic color

23 o 24 gennaio “Viaggio al centro della Terra”
- tecnica flaming

27 o 28 febbraio “Le Spiagge Bianche”
- tecnica mediterranean balayage

1º incontro 27/28 marzo 

2º incontro 24/25 aprile 

3º incontro 12/13 giugno

4º incontro 26/27 giugno - Shooting

i contenuti saranno comunicati successivamente

14/15 novembre (corso di 2 giornate)

30/31 gennaio (corso di 2 giornate)

6/7 marzo (corso di 2 giornate)

le date potranno cambiare - i contenuti saranno
comunicati successivamente

10 o 11 ottobre
- tecnica di decolorazione e balayage

28 o 29 novembre
- tecnica decolorazione e hair touch

altre date saranno comunicate successivamente

le formazioni saranno di una giornata e a numero chiuso (max 10 per corso)

19 e 20 settembre (corso di 2 giornate)

17 e 18 ottobre (corso di 2 giornate) 

altre date saranno comunicate successivamente

6 settembre (corso di 1 giornata)
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore
- Crea il tuo menù servizi profittevole
- Tecniche per acquisire clienti online 

altre date saranno comunicate successivamente
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Il Calendario 2021

SETTEMBRE 2021 OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021
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6 settembre (corso di 1 giornata)
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore
- Crea il tuo menù servizi profittevole
- Tecniche per acquisire clienti online

CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 
8 novembre (corso di 1 giornata)
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore

CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 

CORSO TECNICO DI COLORAZIONE
Master Class con CARLO OLIVERI

26 o 27 settembre “Sulle orme di Giunone”
- tecnica sunphere balayage 2.0

17 e 18 ottobre (corso di 2 giornate)

CORSO ARMOCROMIA E IDENTITÀ CROMATICA

CORSO TECNICO DI COLORAZIONE
Master Class con CARLO OLIVERI

24 o 25 ottobre “All’ombra del Chiostro”
- tecnica mosaic color placement

14 e 15 novembre (corso di 2 giornate)

CORSO STILISTICO

CORSO TECNICO DI COLORAZIONE
Master Class con CARLO OLIVERI

21 o 22 novembre “La leggenda dei Mori”
- tecnica ceramic color

CORSO TECNIC0 DI COLORAZIONE

10 o 11 ottobre
- tecnica di decolorazione e balayage

CORSO TECNIC0 DI COLORAZIONE

28 o 29 novembre
- tecnica di decolorazione e balayage
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Il Calendario 2022

GENNAIO 2022 FEBBRAIO 2022 MARZO 2022
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CORSO TECNICO DI COLORAZIONE
Master Class con CARLO OLIVERI

23 o 24 gennaio “Viaggio al centro della Terra”
- tecnica flaming

20 e 21 febbraio (corso di 2 giornate)

CORSO ARMOCROMIA E IDENTITÀ CROMATICA

6 e 7 marzo (corso di 2 giornate)

CORSO ARMOCROMIA E IDENTITÀ CROMATICA

CORSO TECNICO DI COLORAZIONE
Master Class con CARLO OLIVERI

27 o 28 febbraio “Le Spiagge Bianche”
- tecnica mediterranean balayage

30 e 31 gennaio (corso di 2 giornate)

CORSO STILISTICO

MADE OF IT
Realizza la tua collezione salone.
Con Carlo Oliveri e Valentina Indelicato

1º incontro 27/28 marzo 

CORSO TECNIC0 DI COLORAZIONE

13 o 14 febbraio
- tecnica di decolorazione e balayage

7 febbraio (corso di 1 giornata)
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore

CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 
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Il Calendario 2022

APRILE 2022 MAGGIO 2022

da definire

GIUGNO 2022
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11 aprile (corso di 1 giornata)
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore

CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 

MADE OF IT
Realizza la tua collezione salone.
Con Carlo Oliveri e Valentina Indelicato

2º incontro 24/25 aprile

MADE OF IT
Realizza la tua collezione salone.
Con Carlo Oliveri e Valentina Indelicato

3º incontro 12/13 giugno

MADE OF IT - shooting
Realizza la tua collezione salone.
Con Carlo Oliveri e Valentina Indelicato

4º incontro 26/27 giugno - Shooting
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SETTEMBRE

26
domenica

lunedì prezzo informazionicorso

06
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Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

Master Class con DAVIDE GUGLIELMINO
CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 

MAX 10 PARTECIPANTI
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore
- Crea il tuo menù servizi profittevole
- Tecniche per acquisire clienti online

 “Sulle orme di Giunone”
- impara la tecnica Sunphere Balayage 2.0

149.- 

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 

Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

 “Sulle orme di Giunone”
- impara la tecnica Sunphere Balayage 2.0

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 27
lunedì



dom/lun
prezzo informazioni17

18
Master Class con VALENTINA INDELICATO
CORSO ARMOCROMIA E IDENTITÀ CROMATICA

MAX 5 PARTECIPANTI - 14 ore di formazione

Il primo corso specifico per parrucchieri che unisce l’Analisi del 
Colore con la definizione dell’Identità della cliente per la creazione 
di progetti capelli su misura.

1200.-
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OTTOBRE
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20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy

corso

11
domenica

Corso Base
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

- Impara i principi base della decolorazione
- Colorazione
- Tonalizzazione
- Una tecnica di colorazione

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

310.- 

12
lunedì

Corso Base
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

- Impara i principi base della decolorazione
- Colorazione
- Tonalizzazione
- Una tecnica di colorazione

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

310.- 
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OTTOBRE

24
domenica prezzo informazionicorso
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Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

“All’ombra del Chiostro”
- tecnica mosaic color placement

“All’ombra del Chiostro”
- tecnica mosaic color placement

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 

Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE MAX 10 PARTECIPANTI

Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 25
lunedì
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NOVEMBRE

21
domenica

lunedì prezzo informazionicorso

08
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Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

Master Class con DAVIDE GUGLIELMINO
CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE 

MAX 10 PARTECIPANTI
- Crescere col metodo Hairlovers Focus e Cuore
- Crea il tuo menù servizi profittevole
- Tecniche per acquisire clienti online

“La leggenda dei Mori”
- tecnica Ceramic Color

149.- 

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 

Master Class con CARLO OLIVERI
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

“La leggenda dei Mori”
- tecnica Ceramic Color

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

410.- 22
lunedì



corso

28
domenica

Corso Base
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

- Impara i principi base della decolorazione
- Colorazione
- Tonalizzazione
- Una tecnica di colorazione

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

310.- 

29
lunedì

Corso Base
CORSO TECNICO DI COLORAZIONE

- Impara i principi base della decolorazione
- Colorazione
- Tonalizzazione
- Una tecnica di colorazione

MAX 10 PARTECIPANTI
Il prezzo comprende:
- Manichino
- Colori per eseguire lavori
 
20% riduzione per partecipanti dello stesso salone
20% riduzione per chi in possesso della tessera Hairlovers Academy
Buono 100.- su eventuale acquisto merce (su minimo ordine di 500.-) 

310.- 
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CORSO MARKETING E GESTIONE DEL SALONE

PRIMO INCONTRO 6 SETTEMBRE 2021 149.- 

Sei un parrucchiere professionista che desidera migliorare le performance personali e
del proprio salone?

Mettiti alla prova!
Scopri il tuo livello di consapevolezza rispondendo SI o NO alle seguenti domande:

1. Sai a che serve conoscere lo scontrino medio del salone? Sai come calcolarlo?
2. Conosci il numero effettivo di clienti e quanti passaggi generano in salone? 
3. Sai quanto vale una cliente del tuo salone?
4. Conosci la differenza tra listino prezzi e menù servizi? 
5. Sai creare un menù servizi profittevole?
6. Conosci la frequenza media delle clienti in salone? Sai come aumentarla?
7. Sai qual è la differenza tra pacchetto promo e sconto?
8. Conosci il segreto per battere il web nella rivendita dei prodotti?
9. Conosci la differenza tra marketing e comunicazione?
10. Sai come acquisire clienti tramite social?
11. Conosci il metodo in tre step per far crescere il fatturato salone?
12. Sai gestire il planning appuntamenti?
13. Conosci la tecnica per generale clienti tramite il web/social?
14. Sai leggere i dati del tuo salone?
15. Conosci i 7 punti per la gestione del salone?
16. Sai se realmente il tuo salone genera utili?

Come è andato il test?
A queste e a tante altre domande daremo una risposta, insieme.

Segna in agenda la tua formazione sul Metodo Focus e Cuore gestione del salone.
4 ore di formazione su ESIGENZE REALI del salone e risposte CONCRETE.

Riserva subito. Solo 10 posti disponibili.

FAI CIÒ CHE AMI.
IMPARA IL METODO FOCUS E CUORE PER FAR CRESCERE IN MODO SOSTENIBILE IL TUO SALONE

solo CHF
LA FORMAZIONE DURERÀ DALLE 9:30 ALLE 13:30

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI

CH6900 MASSAGNO LUGANO
VIA SAN GOTTARDO 93
T +41 79 726 45 11
@ info@hairlovers.academy
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CH6900 MASSAGNO LUGANO
VIA SAN GOTTARDO 93

T +41 79 726 45 11
@ info@hairlovers.academy

facebook
@hairlovers.academy

instagram
@hairlovers.academy

web
https://hairlovers.academy

magazine
https://hairlovers.style
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