
Metodo e segreti di consulenza
hair&beauty per portare il tuo lavoro 
e il tuo salone a un livello superiore.

CONSULENZA 
IN SALONE 
4.0

UN ESCLUSIVA IN TICINO BY
HAIRLOVERS ACADEMY E 
MARCO PONTILLO BEAUTY MANAGER

CORSO ADVANCED 
PER HAIRSTYLIST
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Il mondo del coiffure si sta evolvendo rapidamente e le ospiti in salone 
sono sempre più esigenti, sei d’accordo?
Investiamo tempo e risorse in preziosa formazione tecnica, collezioni private,
formazione in rivendita prodotti ma, c’è un ma:
oggi il cuore delle clienti si conquista al primo incontro… di consulenza!
Se è vero che tutte le donne hanno un elemento distintivo di bellezza da valorizzare,
imparare a farlo è solo il primo passo verso l’eccellenza.

Bisogna anche acquisire un metodo per trasmettere a ogni cliente il valore delle
proposte look e i benefici dei percorsi care&beauty suggeriti in fase di consulenza. 
Il corso professionale “Consulenza in Salone 4.0” è rivolto a parrucchieri
professionisti e proprietari di saloni e ti permette di acquisire un metodo di
consulenza semplice, efficace e completo per portare il tuo lavoro a un nuovo
livello.
Impara a definire e comunicare le proposte in modo efficace, incrementa le
performance dei tuoi collaboratori in salone e la soddisfazione delle tue ospiti.



Tre giornate formative TOP Level insieme al Beauty Manager Marco Pontillo e
Hairlovers Academy, per imparare a guidare con autorevolezza ed efficacia 
le tue clienti in un sorprendente viaggio di scoperta, consapevolezza e bellezza, 
attraverso percorsi care&beauty iper personalizzati e fidelizzanti.
Tutto secondo l’approccio didattico Hairlovers: un mix di teoria, pratica, ispirazione
e attenzione che massimizza l’apprendimento e ti permette di mettere in pratica 
fin da subito le competenze acquisite.

Consulenza in Salone 4.0 è l’esclusivo percorso Advanced per chi vuole davvero
cambiare le regole del gioco in salone.

PRONTO A PASSARE 
AL LIVELLO 
SUCCESSIVO?
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Aumenta la tua autorevolezza
posizionandoti come Esperto
care&beauty

Acquisisci tu e il tuo team un
metodo di consulenza semplice
ed efficace da applicare

Impara a leggere i desideri delle
clienti e trasmettere il valore di
ogni proposta care&beauty

Eleva il valore percepito del 
tuo lavoro, dei servizi e
dell’esperienza in salone

Incrementa le performances 
del salone, vendite e 
scontrino medio

Distinguiti dai competitors 
con competenze esclusive,
innovative, fidelizzanti

PERCHÉ SCEGLIERE
CONSULENZA IN SALONE 4.0?
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COSA 
IMPARERAI?
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INDIZI  SULLA PERSONALITÀ.

Osservazione senza giudizio
Osservare partendo “dal basso”
Check dei volumi (small-medium-large)
Osservare i colori
Osservare tessuti e materiali degli abiti
Osservare il rapporto con i gioielli e gli accessori

MODULO 1
OSSERVAZIONE
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DESIDERI E TIMORI

 Desiderio di cambiamento: sì o no?
 Restyling colore, forma o entrambi?
 Check punti di forza (secondo la cliente)
 Check punti di debolezza (secondo la cliente)
 Imparare dal passato: check esperienza peggiore  

        e migliore avuta dal parrucchiere. 

INTERAZIONE 
VERBALE E
ASCOLTO 
ATTIVO



Esempi pratici da eseguire
Linee base di morfologia con disegni tecnici

”Leggere le foto” sulla base dei volumi
Esercitazione pratica 

      come attenuare o valorizzare
      fronte, tempie, naso, mento, occhi

       “Leggiamo insieme forme e volumi”

MODULO 2
GESTUALE

ANALISI  DI  FORME E VOLUMI
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ANALISI  DI  FORME E VOLUMI

MODULO 2
GESTUALE



VERSO IL COLORE DEI SOGNI
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Basi di armocromia

Il Metodo dei 3 colori

Proposta esperienziale

        Cosa non ti piace scegline 3
        Cosa ti piace scegline 3
        Perche non ti piace?
        Quale dei tre colori toglieresti?
        Colore pieno o sfumature?

       Comunicazione “specchio” e visualizzazione  
       guidata del look dei sogni
       La domanda “sigillo”: è questo che desideri?

Tecnica visiva con palette

MODULO 3
IL METODO
DEI 3 COLORI
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CREA IL TUO
PERCORSO VERSO

L’ECCELLENZA
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Con Hairlovers scegli tu di cosa hai bisogno 
per raggiungere la tua eccellenza.

Puoi frequentare i percorsi formativi completi ottenendo
subito la certificazione finale prevista per ciascuno.

Oppure puoi personalizzare la tua esperienza formativa
scegliendo solo i singoli moduli che più ti interessano 
e accumulando i crediti formativi necessari alla 
certificazione di Hair Master.
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Your excellence,
your choice.



Solo pochi posti disponibili, cogli al volo l’offerta.

PRONTO PER APPRENDERE 
I SEGRETI DELLA
CONSULENZA 4.0?
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MODULO SINGOLO 
(UNA GIORNATA DI FORMAZIONE A SCELTA) 300 €

RISERVA SUBITO IL TUO POSTO IN AULA.

 + IVA 




