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Perché
scegliere
EVOS

EVOS Parrucchieri,
da oltre 20 anni, vanta una storia
di successi e di grande crescita.
Prima affiliazione per acconciatori
a lanciarsi sul mercato italiano,
EVOS si distingue per la sua
immagine accattivante,
profondamente glamour e in linea
con le ultime tendenze moda.

Classe ed eleganza incontrano
un look grintoso e deciso dando vita
ad uno stile unico. L’esperienza maturata nel tempo
ha trasformato il brand in un punto
di riferimento, un alleato imprescindibile
nel mondo della coiffure che trasmette
ai suoi affiliati sicurezza, stimoli
e affiancamento continuo
in ogni aspetto della vita del salone.

EVOluzione
Salone
è il DNA
della marca

Ricerca e innovazione continua
attraverso il metodo sono la vera chiave
del successo di EVOS.
Il nostro è un know-how esclusivo, che abbraccia
lo stile, studia la moda, cura i dettagli,
interpreta le tendenze e traduce il tutto
in opportunità di business per offrire
costantemente la garanzia
di alta qualità e la concretezza
di crescita ad ogni affiliato.

Vuoi potenziare le tue capacità ed elevare
la tua professionalità?
La formazione firmata EVOS Parrucchieri propone corsi
studiati ad hoc per formare professionisti
in modo completo e trasversale. Attraverso un metodo unico
e versatile, facile da apprendere e da trasmettere,
EVOS ha sviluppato un sistema comprovato nel tempo
in grado di garantire sicurezza e qualità ad ogni acconciatore.

Imparare
per
crescere

Per chi è alla ricerca di un
percorso di crescita costante
che porti a risultati facili e certi,
oltre che a un metodo solido
e funzionale, la formazione EVOS
è la soluzione ideale.
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I corsi teorici e pratici
uniscono proposte
innovative e attuali
a un servizio di prestigio
sempre all’avanguardia
che riconosce le competenze
acquisite dai partecipanti
in tutte le fasi
del piano formativo.

Collaborazione,
confronto e competenze:
sono questi i tre elementi che
uniscono il nostro team di esperti
che, con entusiasmo e passione,
fanno crescere il brand ogni giorno
sempre di più in un ambiente
dall’anima internazionale.

Teacher: professionisti qualificati
scelti tra i titolari dei saloni più meritevoli
che, grazie alla loro capacità di trasmettere
i valori e l’identità della marca,
si fanno portavoce del DNA EVOS
e rappresentano per tutti
gli affiliati un vero e proprio
punto di riferimento.

Massimi
esperti
al vostro
servizio
Formatori tecnici e stilistici:
massimi esperti di colorazione,
haircut e styling che conoscono
il mondo della coiffure nel profondo.
Ognuno di loro mette le proprie
competenze a servizio della marca
per supportare concretamente
le esigenze di ogni affiliato e portare un contributo sempre più stimolante.
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Gli appuntamenti esclusivi
Novità, tendenze moda,
servizi esclusivi e approfondimenti
tecnici, strategici e manageriali:

ACCADEMIA

EVOS ha pensato a tutto!

IL
PRIVÉ
Due giornate coinvolgenti e didattiche dedicate a moda, tecnica e strategie di salone.
Titolari e collaboratori diventano i veri protagonisti di un seminario dedicato all’introduzione
di novità e all’analisi di aspetti tecnici e manageriali per raggiungere competenze sempre più elevate
e ottenere capacità gestionali complete. La sinergia tra lavoro pratico e teorico trova riscontro
nella maggior sicurezza e qualità del lavoro di ogni componente del team.
Il tutto rigorosamente accompagnato dall’emozione di una nuova, unica e sorprendente Collezione.
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L’appuntamento più atteso e desiderato dell’anno
che fonde spettacolo, tendenze moda e dinamiche strategiche per il salone.

IL
MEETING
In questa occasione gli affiliati EVOS vivono in anteprima assoluta la nuova Collezione
che viene presentata con uno spettacolo in un’atmosfera unica e mozzafiato. Sul palco
si alternano i professionisti qualificati EVOS che interpretano i look esclusivi della nuova collezione
che detteranno tendenza nei mesi successivi. Il tutto coronato da una cena di gala, dove l’appartenenza,
l’entusiasmo e l’esclusività si respirano nell’aria. La creatività è supportata da un approfondimento
di business gestionale, grazie a interventi di strategia, formazione professionale e manageriale.
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Step 1: LE FONDAMENTA

IL SERVIZIO EVOS

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Benvenuto nella Marca!
Contenuti:

Conoscere la Marca;
Accogliere, relazionarsi e comunicare con il cliente;
Conoscere i servizi, prodotti e trattamenti;
Momento Collezione: le tendenze e lo studio dello story board;
I social, uno strumento di comunicazione indispensabile.
Obiettivi:

Entrare consapevolmente nel mondo EVOS approfondendo le linee guida
e i tratti distintivi;
Saper offrire un servizio personalizzato e completo grazie a Servizi,
Trattamenti e Prodotti unici;
Essere sempre aggiornati grazie alle Collezioni Moda.

Partecipanti:
15 - numero chiuso
Data
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Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
nuovi collaboratori EVOS

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS, tutti gli strumenti marketing
usati in salone (news, card, promo ecc.)

50%
50%

teorico

Step 1: LE FONDAMENTA

pratico

CARE SPECIALIST

Trattamenti terapici per il benessere di cute e capelli. NEW!
Contenuti:

Riconoscere le cause delle anomalie (cute e capelli);
Conoscere le peculiarità dei prodotti Erilia Therapy e della linea 100% Bio Genea,
saperli proporre e utilizzare correttamente;
La sinergia e la personalizzazione dei trattamenti tramite la conoscenza corretta
delle linee professionali trattanti;
I rituali e mini ritual;
Il percorso sensoriale;
Le basi del visual merchandising.
Obiettivi:

Scoprire le caratteristiche e i benefici di tutti i prodotti e le infinite opportunità
che offrono i trattamenti terapici e le Bio routine, pensati per soddisfare
le esigenze di cute e capelli dei clienti nel salone;
Saper riconoscere le cause delle anomalie per poter proporre la soluzione idonea;
Presentare ed esporre correttamente il prodotto per veicolarlo alla cliente finale.
Partecipanti:
15 - numero chiuso
Data

Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa per la piega

Partecipanti
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20%
80%

teorico

Step 1: LE FONDAMENTA

pratico

PIEGA PERFETTA

I segreti per uno styling personalizzato.
Contenuti:

I volumi attraverso l’immagine;
Separazioni e divisioni, direzioni di radici e punte;
Uso ed applicazione dei prodotti styling & finishing;
La corretta postura durante l’esecuzione della piega;
La piega perfetta: durata, tenuta, brillantezza;
Le tre tipologie di piega.
Obiettivi:

Acquisire un metodo preciso per eseguire la piega seguendo le separazioni del taglio;
Leggere un’immagine con l’interpretazione di forme e volumi;
Saper replicare le differenti tipologie di pieghe.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori che hanno già una
buona manualità e preparazione di base

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura
completa per la piega

30%
70%

teorico

Step 1: LE FONDAMENTA

pratico

METODO TECNICO EVOS
I Servizi e Trattamenti Esclusivi.

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Contenuti:

Momento collezione EVOS;
Introduzione alla colorimetria;
Le basi di schiaritura;
Realizzazione di colori, riflessi e sfumature a mano libera e con movimenti classici.
Obiettivi:

Acquisire conoscenza colorimetrica;
Sviluppare manualità e precisione nell’esecuzione dei servizi tecnici base.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori che hanno già
una buona preparazione di base

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per la piega

Partecipanti
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30%
70%

teorico

Step 1: LE FONDAMENTA

pratico

METODO DI TAGLIO EVOS

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Le basi del taglio.
Contenuti:

Processi base di esecuzione del metodo taglio EVOS;
Progettazione dei volumi attraverso il disegno;
I tre tipi di scalatura;
Osservare ed eseguire perimetri, scalature e frange;
Momento Collezione.
Obiettivi:

Saper osservare un taglio per poi riprodurlo attraverso il disegno
con un sistema facile, veloce e sicuro.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori che hanno già una buona
manualità sul taglio e vogliono imparare
il metodo EVOS

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura
completa per il taglio
e la piega

Step 1: LE FONDAMENTA

20%
80%

teorico

pratico

TAGLIO BASE UOMO

Proposte personalizzate per l’uomo.
Contenuti:

Regole base della costruzione di un taglio;
Tecniche e divisioni;
Rituali specifici per l’uomo;
Consulenza personalizzata.
Obiettivi:

Conoscere, acquisire e padroneggiare il metodo di taglio uomo classico;
Acquisire le conoscenze base per accedere successivamente
al corso Hair and Beard - base.

Partecipanti:
8 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori (anche con poca esperienza)

Dotazione richiesta:
divisa del salone e attrezzatura
completa per il taglio e la piega
maschile (tosatrice completa
di spessori)

Partecipanti

15

30%
70%

teorico

Step 2: L’APPROFONDIMENTO

pratico

METODO DI ONDULAZIONE

Le tecniche di avvolgimento per un riccio di tendenza.
Contenuti:

Ondulazione: la tendenza moda attraverso le immagini;
Gli strumenti più idonei per il movimento desiderato;
Realizzazione di tecniche innovative unisex;
Conoscere i prodotti styling per valorizzare e definire il riccio in tutte le sue forme.
Obiettivi:

Ampliare le possibilità di soddisfare le esigenze di mercato
del mondo dell’ondulazione.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
1 giorno

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS, kit bigodini
e attrezzatura completa
per la piega

20%
80%

teorico

Step 2: L’APPROFONDIMENTO

pratico

RACCOLTI DI TENDENZA

Acconciature esclusive per ogni occasione.
Contenuti:

Eseguire acconciature con pochi gesti semplici ed essenziali;
Realizzazione di architetture: chignon, intrecci e volumi strutturati,
tutti con forme pulite, precise e ottenuti con supporti invisibili.
Obiettivi:

Acquisire la tecnica strutturale del raccolto base;
Realizzare differenti tipologie di raccolti con vari stili dal classico al fashion;
Acquisire i segreti e la tecnica per realizzare infiniti raccolti.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per la piega e l’acconciatura

Partecipanti
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30%
70%

teorico

Step 2: L’APPROFONDIMENTO

pratico

SERVIZI ESCLUSIVI EVOLUTIVI EVOS

Tecniche moda esclusive per valorizzare il taglio EVOS.

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Contenuti:

Momento collezione EVOS;
Panoramica su tutti i Servizi Esclusivi Evos Best Seller;
I processi, i disegni, le tecniche e gli effetti distintivi delle immagini proposte
nel Trend Book.
Obiettivi:

Approfondire le proprie conoscenze dei Servizi Esclusivi EVOS a 360°
per proporre e realizzare look personalizzati e unici;
Imparare la classificazione corretta per abbinare correttamente
i Servizi Esclusivi ai tagli e colori.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa per
la piega

30%
70%

teorico

Step 2: L’APPROFONDIMENTO

pratico

METODO DI TAGLIO AVANZATO EVOS
Gli intramontabili di EVOS.

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Contenuti:

Momento collezione EVOS;
Tecniche di taglio e rifiniture avanzate;
Separazioni e processi evolutivi;
Interpretare e riprodurre gli effetti proposti sul Trend Book.
Obiettivi:

Acquisire la tecnologia di taglio avanzata e i gesti di moda EVOS
per personalizzare le linee di taglio;
Semplificare e velocizzare i processi dei tagli più commerciali
delle collezioni EVOS.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per il taglio e la piega

Partecipanti
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20%
80%

teorico

Step 2: L’APPROFONDIMENTO

pratico

HAIR AND BEARD

Taglio Barber capelli/barba BASE.
Contenuti:

Specificità degli strumenti;
Tagli in perfetto stile Barber (quelli più base);
Rituali Barba;
Consulenza personalizzata.
Obiettivi:

Conoscere, acquisire e padroneggiare il metodo di taglio, rituali barba
e le basi del KNOW HOW BARBER.

Partecipanti:
8 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
parrucchieri/barbieri
con poca esperienza

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa del salone e attrezzatura completa
per il taglio di capelli e barba

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

20%
80%

teorico

pratico

BIONDO ASSOLUTO

Il sistema per un biondo perfetto.
Contenuti:

Il sistema per un biondo perfetto: l’utilizzo di tecniche, prodotti e strumenti idonei;
Individuare, riconoscere e rispettare i fondi di schiaritura e come neutralizzarli
e enfatizzandoli correttamente attraverso i principi fondamentali della colorimetria;
La classificazione dei biondi e le 4 stagioni;
Scelta della tonalità idonea per valorizzare e personalizzare il biondo;
Le sfumature moda per realizzare servizi unici e di tendenza.
Obiettivi:

Acquisire le corrette nozioni per ottenere un biondo perfetto attraverso
un’analisi approfondita delle tecniche di schiaritura;
Analizzare le caratteristiche per realizzare un trattamento perfetto: quantità,
precisione, pulizia e sicurezza;
Apprendere i trucchi del mestiere per realizzare biondi di tendenza.
Partecipanti:
12 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per il taglio e la piega

Partecipanti
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20%
80%

teorico

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

pratico

MARRONE ASSOLUTO

Come realizzare un servizio colore marrone perfetto. NEW!
Contenuti:

Il sistema per un marrone perfetto: l’utilizzo di tecniche, prodotti e strumenti idonei;
La classificazione dei marroni e le 4 stagioni;
Individuare, riconoscere e rispettare i fondi di schiaritura;
Scelta della tonalità idonea per valorizzare ed enfatizzare il riflesso;
Le sfumature moda per realizzare servizi unici e di tendenza.
Obiettivi:

Acquisire le corrette nozioni per ottenere un marrone perfetto attraverso
un’analisi approfondita;
Analizzare le caratteristiche per realizzare un trattamento impeccabile: quantità,
precisione, pulizia e sicurezza;
Apprendere le conoscenze chiave per realizzare marroni di tendenza.

Partecipanti:
12 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per la piega

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

20%
80%

teorico

pratico

INFINITE GRADAZIONI DI ROSSO E RAME

Come realizzare un servizio colore rosso rame perfetto. NEW!
Contenuti:

Il sistema per sfumature di rosso rame perfette: l’utilizzo di tecniche, prodotti e strumenti idonei;
La classificazione dei rossi/ramati e le 4 stagioni;
Individuare, riconoscere e rispettare i fondi di schiaritura e la giusta altezza di tono;
Enfatizzare il riflesso e creare sfumature moda per servizi unici e di tendenza;
Scelta della tonalità idonea per valorizzare ed enfatizzare la carnagione.

Obiettivi:

Acquisire le corrette nozioni per ottenere sfumature di rosso/rame personalizzate;
Analizzare le caratteristiche per un trattamento impeccabile:
quantità, precisione, pulizia e sicurezza;
Apprendere le conoscenze chiave per realizzare un colore rosso rame di tendenza.

Partecipanti:
12 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per la piega

Partecipanti
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20%
80%

teorico

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

pratico

FADE SYSTEM & GEOMETRY

!

NEW

Taglio Barber capelli/barba AVANZATO.
Contenuti:

Specificità degli strumenti;
Conoscenza e messa in pratica delle tecniche di taglio avanzate;
Consulenza personalizzata.
Obiettivi:

Approfondire la conoscenza del mondo Barber;
Consolidare la padronanza di esecuzione della rasatura
e forgiatura di barba e capelli.

Partecipanti:
8 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
parrucchieri/barbieri esperti,
con esperienza

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa del salone e attrezzatura completa
per il taglio di capelli e barba

20%
80%

teorico

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

pratico

LOOK DA STAR

I segreti per creare look da star. NEW!
Contenuti:

Studio delle tendenze moda;
Analisi delle peculiarità dei tagli, perimetri e scalature;
Studio delle differenti forme dei visi e relative proposte personalizzate di look;
Realizzazione degli styling in linea con i trend di stagione.
Obiettivi:

Analizzare e realizzare i look delle star;
Proporre e interpretare i look delle celebrità adattando forme e volumi
in modo sapiente.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data

Durata del corso:
3 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per il taglio e la piega

Partecipanti
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20%
80%

teorico

Step 3: PERSONALIZZAZIONE ED ESCLUSIVITÀ

pratico

COLLEZIONE MODA PROGRESS

Come realizzare i look della nuova Collezione EVOS.

CORSO
ESCLUSIVO
EVOS

Contenuti:

Studio delle tendenze moda capelli presentati nella collezione EVOS;
Analisi e realizzazione dei tagli, dei Trattamenti e Servizi Esclusivi;
Valorizzazione dei tagli grazie all’utilizzo corretto dei prodotti di styling e finishing.
Obiettivi:

Analizzare le tendenze della nuova collezione;
Aggiornare la squadra sui tagli, servizi esclusivi evolutivi e effetti styling
che caratterizzano i nuovi look.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
collaboratori esperti e titolari

Partecipanti

Dotazione richiesta:
divisa EVOS e attrezzatura completa
per il taglio e la piega

Step 4: LA GESTIONE EFFICACE:
STRATEGIE PER UN BUSINESS VINCENTE

DIALOGO CLIENTE

Le regole fondamentali per una comunicazione efficace.
Contenuti:

Conoscere i principi fondamentali della comunicazione:
il processo, la prima impressione e i tre livelli per entrare in empatia con la cliente
e trasmettere sicurezza;
Approfondimento sui livelli di comunicazione verbale, para verbale e non verbale;
Le fasi del momento collezione;
Utilizzare parole dal valore aggiunto ad alto contenuto visivo ed emozionale
per aumentare l’interesse e l’attenzione;
Esercitazioni pratiche ed esempi.
Obiettivi:

Comunicare in modo corretto per riuscire a convincere, affascinare
e coinvolgere le clienti;
Trasmettere sicurezza per ottenere il consenso delle clienti;
Valorizzare una comunicazione strategica per creare una relazione durevole,
profonda e sincera con le clienti.
Partecipanti:
15 - numero chiuso
Data

Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
a tutto il Team

Dotazione a disposizione:
matite, blocchi e brochure

Partecipanti
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Step 4: LA GESTIONE EFFICACE:
STRATEGIE PER UN BUSINESS VINCENTE

STORE MANAGER

Incrementare il proprio business attraverso una corretta gestione
e motivazione del personale.
Contenuti:

Definire le mansioni del titolare verso la squadra e il salone;
Individuare le caratteristiche migliori di ogni collaboratore per poterlo valorizzare;
Potenziare il salone attraverso la fidelizzazione;
Massimizzare le opportunità di servizi e prodotti;
Conoscere le strategie di marketing per lo sviluppo del salone;
Verifica dell’indice di fidelizzazione.
Obiettivi:

Motivare e valorizzare i collaboratori;
Massimizzare i profitti attraverso una buona gestione.

Partecipanti:
15 - numero chiuso
Data
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Durata del corso:
2 giorni

A chi è rivolto:
ai titolari, soci e responsabili che hanno
mansioni consolidate di responsabilità

Partecipanti

Dotazione a disposizione:
matite, blocchi e brochure

Step 4: LA GESTIONE EFFICACE:
STRATEGIE PER UN BUSINESS VINCENTE

OLTRE L’ACCOGLIENZA

Un servizio di qualità per un business vincente.
Contenuti:

Obiettivi:

La centralità del collaboratore nell’universo salone analizzata dal punto di vista pratico attraverso
3 aree di intervento:
Area cliente:
- Conoscere le logiche del cliente moderno per capire come attirarlo e conquistarlo;
- Padroneggiare i principi fondamentali del “Customer care” e della “Customer satisfaction”
per garantire un servizio impeccabile;
- Incrementare la e-reputation nel mondo digitale.
Area consulente di vendita:
- Utilizzare il metodo di consiglio corretto e formulare le domande adeguate a ogni fase di comunicazione;
- Approfondire la tecnica del “rispecchiamento” per riuscire a riformulare il consiglio con le parole della cliente.
Area organizzazione salone:
- Saper leggere e monitorare settimanalmente i KPI (indicatori di performance);
- Come gestire correttamente il magazzino;
- Controllare le fiche.
Fornire un eccellente servizio di qualità alla cliente valorizzando i dettagli che contribuiscono alla sua
soddisfazione e alla sua fidelizzazione;
Valorizzare le risorse del salone sviluppandone le qualità vincenti;
Rendere performante la gestione settimanale del salone.

Partecipanti:
Durata del corso:
15 - numero chiuso 1 giorno

Data

A chi è rivolto:
Dotazione a disposizione:
assistant store manager, responsabili di cassa,
matite, blocchi e brochure
collaboratori che si approcciano a un ruolo di responsabilità
Partecipanti
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Step 4: LA GESTIONE EFFICACE:
STRATEGIE PER UN BUSINESS VINCENTE

COMUNICAZIONE PERSUASIVA

Il potere comunicativo per una consulenza vincente.
Contenuti:

Conoscere le fondamenta teoriche e pratiche di persuasione;
Approfondimento dei tre livelli di persuasione:
evocativo, autoritario ed empatico;
Apprendere le principali tecniche di comunicazione per influenzare la cliente
durante la fase di consulenza;
L’hair contouring a servizio della consulenza: come personalizzare il messaggio
attraverso la valorizzazione del viso;
Saper trasmettere correttamente ed efficacemente un messaggio.
Obiettivi:

Trasformare i NO della cliente in SÌ;
Superare con sicurezza tutte le obiezioni della cliente.

Partecipanti:
15 - numero chiuso

Data
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Durata del corso:
1 giorno

A chi è rivolto:
a tutto il Team

Partecipanti

Dotazione a disposizione:
matite e blocchi

Step 4: LA GESTIONE EFFICACE:
STRATEGIE PER UN BUSINESS VINCENTE

MASTER IMPRENDITORIALE

I segreti per una gestione strategica e vincente.
Contenuti:

Un progetto formativo teorico che analizza 4 aree di intervento sinergiche
utilizzando modulistica aggiornata e semplificata che verrà poi consegnata
a fine corso;
Aree:
- fiscale;
- contrattuale del lavoro;
- gestionale;
- marketing.
Obiettivi:

Rientrare in salone operativi fin da subito, per poter raggiungere nel minor tempo
possibile il massimo della redditività;
Creare il giusto entusiasmo nel team per potenziare i servizi in salone;
Scoprire le ultime novità nelle 4 aree strategiche del salone;
Raggiungere i massimi risultati in breve tempo.
Durata del corso:
2 giorni

Data

A chi è rivolto:
al titolare

Dotazione a disposizione:
matite, blocchi, calcolatrici e dispense dei relatori

Partecipanti
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I PLUS:

FORMATORE EVOS IN SALONE
La consulenza al tuo fianco.

ESCLUSIVO
EVOS

Contenuti:

Il formatore, in qualità di esperto a 360°, analizzerà e osserverà il salone per poi:
- Fornire una struttura comportamentale e organizzativa;
- Fornire un metodo efficace di lavoro per migliorare le performance del salone;
- Garantire una formazione tecnica/stilistica;
- Trasferire una formazione commerciale;
- Pianificare la formazione interna ed esterna.
Obiettivi:

Motivare, formare, stimolare e riattivare sia una comunicazione strategica
sia un’atmosfera vincente.

Partecipanti:
tutto il Team del Salone
Data
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Durata del corso:
1 giorno
Partecipanti

A chi è rivolto:
al titolare (che deve essere presente in salone) e ai collaboratori

ACCADEMIA

LA FORMAZIONE SU MISURA PER TE

In Accademia

Una squadra di professionisti forma con metodo più di 4 mila parrucchieri ogni anno
con il solo obiettivo di elevare le competenze di ogni componente del team e renderlo vincente.

Sul territorio nazionale

Corsi organizzati in tutta Italia per essere sempre al tuo fianco
e garantirti un sostegno mirato nel tempo.

In Salone

Un consulente tecnico esperto affianca la tua squadra,
la motiva e la supporta concretamente in ogni aspetto della vita di salone.

.

www.evos.it
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