
TAGLIO COLLEZIONE EMPATHY 2019
OBIETTIVI
Trasmettere i mood e i trend della collezione EMPATHY 2019. Rendere i partecipanti in grado di realizzare e proporre le 
linee e gli styling della collezione, con le varie proposte di trasformazione.

CONTENUTI
• Verranno esaminate e discusse in seccessione tutte le proposte di taglio e styling step by step in modalità vedo / la-
voro. Il relatore presenterà accanto alle linee di taglio e styling, tutti i trasformismi possibili e tutti i raccolti proposti durante       
Empathy multisala.
• Le tecniche colore saranno esaminate attraverso una spiegaizone analitica, mostrando accuratamente per ogni tecnica 
le separazioni, i dettagli e le modalità di esecuzione più idonee per il raggiungimento del risultato

A CHI E’ RIVOLTO: Titolari e collaboratori con esperienza

RELATORE: Davide Da Villi 

TAGLIO COLLEZIONE EMPATHY

ANCONA - Centro Wella Marche
Orari: 09.30 - 16.30

8 Aprile 2019

IL METODO DI TAGLIO EMPATHY
OBIETTIVI
Come fare la differenza nel taglio
Come far percepiure alla cliente l’importanza che può fare un taglio (un taglio deve durare mesi e ogni volta che la cliente 
lava i capelli da sola deve pensare che è bellissimo e come piace a lei: era ciò che desiderava e cercava da tempo.

CONTENUTI
Come avere preciso in mente il metodo di taglio da usare su ogni cliente e per ogni tipo di capello.
Quando e come usare una tecnica di taglio o un attrezzo da taglio piuttosto che un altro.
Come capire e realizzare i desideri delle clienti
Come essere veloci nella realizzazione del taglio.

PERCHE’ FARLO
Tutti i seminari di metodo sono FONDAMENTALI ed indispensabili in tutte le professioni.
Tutti i seminari di metodo ci permettono di essere più veloci e precisi
Solo i seminari di metodo ci permettono di formare i nostri collaboratori
Tutti i seminari di metodo andrebbero ripetuti periodicamente
Per avere successo basterebbe soltanto fare seminari di metodo

A CHI E’ RIVOLTO: Titolari e collaboratori con esperienza

RELATORE: Davide  Da Villi

Metodo Taglio € 500 - cd card 17507

METODO DI TAGLIO EMPATHY

ANCONA - Centro Wella Marche
Orari: 09.30 - 16.30

31 Marzo - 1 Aprile oppure 9-10 Giugno 

Styling Empathy € 250- cd card 17514

Seminario 
“LO SPECCHIO DELLE MIE BRAME”

ANCONA - Centro Wella Marche
Orari: 09.30 - 17.00

Lunedì 17 Giugno 2019


