KEY
Quando si tende a fare le cose
che fanno tutti gli altri,
si diventa tutti gli altri.

J ACADEMY
è un nuovo modo
di essere, di esplorare, di vivere
l’universo dei capelli
e della bellezza.

FACTORS
Contaminazione
Evoluzione
Lungimiranza
Rivoluzione
Multiculturalità
Internazionalizzazione
Avanguardia
Differenza
Libertà
Completezza
Efficienza
Efficacia
Dirompente
Anticonformista

Shooting Day…
Il giorno del tuo shooting,
metterai subito in pratica le tue
nuove abilità rimanendo un giorno
in più in accademia per usufruire,
se vuoi, del servizio shooting
all inclusive. Ricevere le attenzioni
di un hair-stylist di fama
per lo sviluppo del tuo
servizio fotografico.

Mindfulness…
Tutti i momenti formativi
sono sviluppati con una logica
di CONSAPEVOLEZZA per
vivere istante per istante
ogni esperienza formativa
e trarre il massimo
da ogni momento.

KEY

REASONS
Global
Thinking…
Il programma è puntellato
di format progettati e gestiti
da eccellenze internazionali
e nazionali o da interventi
e testimonianze di parrucchieri
stranieri ed è proiettato
verso scambi internazionali
presso le altre sedi della
J ACADEMY negli altri paesi.

Marketing…

Modulabile

Il marketing contamina
ogni momento formativo
trasformando in tempo reale
le competenze acquisite
in proposte di business
in salone.

Puoi scegliere liberamente
tra i vari format per
costruire il tuo itinerario
su misura ed esplorare
il mondo dei capelli
come preferisci.

Circa 600mq
di emozioni
ATTIVIAMO
Lo spazio pronto ad accogliere
dalle 20 alle 30 persone
dedicato alle ATTIVITÀ COGNITIVE
e ad allenare il PENSIERO
DIVERGENTE - marketing /
management / coaching

PRATICHIAMO

Location

J ACADEMY
Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni,
quando lo vivi e quando lo ricordi…
La J ACADEMY non è un luogo è un mezzo attraverso
il quale vivere il tuo viaggio in modo consapevole.
E alla fine del viaggio ritroviamo sempre noi stessi,
o un frammento di noi stessi.

Nel cuore dell’Italia, circondata
dalle bellezze della natura marchigiana
e a due passi dallo shopping del made
in Italy nel triangolo del lusso,
la J Academy è a pochi km dall’uscita
autostradale di Civitanova Marche.
Facilmente raggiungibile in auto.
A meno di un’ora dall’aeroporto
di Ancona e a sole 2 ore e mezza
da Roma, potrai scegliere il modo
migliore per raggiungerci.

Impatto "0"
Autonomia Idrica grazie alla presenza
di acqua sotterranea da falda e ad
impianti di purificazione professionali.
Autonomia Energetica grazie alla
presenza, su tutto lo stabile, di pannelli
solari capaci di produrre il fabbisogno
necessario al riscaldamento idrico
e degli ambienti.

Lo spazio pronto ad accogliere
dalle 15 alle 25 persone
che lavorano, con tutti i comfort
di un salone, dedicato alle
ATTIVITÀ PRATICHE, ad allenare
le abilità TATTILI E VISIVE - colore /
texture / cutting / haircare

EMOZIONIAMO
Il nostro teatro aperto ai talenti
internazionali e nazionali, dove
respirare completamente le emozioni
della moda e delle tendenze, stimolare
la creatività e liberare la mente.
Una platea di 140 posti dove vivere gli
show e i look & learn. Dai 25 ai 60 posti
lavoro per mettere in pratica le tecniche
con tutti i comfort di un salone.

IMMAGINIAMO
40 mq di spazio fotografico
con la tecnologia e l’eccellenza
delle attrezzature più all’avanguardia
nel campo per rendere il tuo shooting
qualcosa di realmente unico.

Delia Sandrini
CHEF TRAINER NORD
& Texture Coach

PERSONE

Alessandro Andrenacci

Giuliano Carpineti

CHEF TRAINER CENTRO
& ACADEMY Coach

Cutting Coach

Sylvie Angelini
International Color Coach

Maria Russo

Angela L’Altrella

CHEF TRAINER CENTRO
& Haircare e Styling Coach

CHEF TRAINER SUD
& Color Coach

Stefano Altobelli
Educational Coach J Academy

È dalla contaminazione di diverse
esperienze, culture, mentalità e storie
che nascono le migliori squadre
e le più grandi innovazioni. È per questo
che J ACADEMY ha basato le sue
fondamenta sulla diversità dei membri
del team. Diverse qualità, esperienze,
competenze, culture ma una visione
comune: “tutto è possibile”.

Marco Migliorelli
Artistic Director &
International Chef Trainer

Eliana Savino
Marketing Coach

attiva MENTE

METODO
ACTION LEARNING

pratica MENTE

concreta MENTE

Il metodo formativo è controcorrente.
Incentrato su 4 step chiave: praticamente,
attivamente, concretamente, facilmente,
per trasformare anche i contenuti più distanti
e complessi in semplici e familiari
e per facilitare il processo di apprendimento
trasformandolo in azione.

facil MENTE

IDENTITA
Dimmi chi sei e costruiamo insieme
il tuo itinerario di crescita.

ASPIRANTE

EMERGENTE

VISIONARIO

Sei affascinato dal mondo
della bellezza e dei capelli?
Lo trovi stimolante e ti incuriosisce
ma non vuoi imbatterti in percorsi
formativi banali e noiosi? Vuoi
intraprendere un percorso
intensivo di esperienza PRATICA
con un metodo innovativo e fuori
dal comune che ti faccia prendere
consapevolezza del futuro
di una professione rivoluzionata
nella sua identità?

Hai già maturato la tua abilità
spiccata in vari ambiti della tua
professione ma senti che vuoi
esplorare nuove frontiere negli
universi che ancora non domini
completamente, nuove visioni
che ti portino a sviluppare la piena
consapevolezza del tuo potenziale?

Ne hai già viste tante, ti sembra
tutto un déjà-vu. Più che di
formazione, sei alla ricerca di stimoli
ed ispirazioni che ti piace respirare
in ogni angolo di vita… L’intuito
e la visione del futuro ti guidano
nel costruire il tuo progetto
di crescita personale e professionale
verso una completa consapevolezza
che alla base di tutto c’è
la creatività e l’equilibrio…

genesis

ITINERARI
Individua la tua meta
e costruisci il tuo percorso.

Ogni argomento può essere affrontato con la “mente del principiante”
cioè con la libertà e la volontà
di rimettere in gioco ogni conoscenza e convinzione precedente
per sfruttare l’opportunità di una
nuova interpretazione. Il percorso
GENESIS nasce proprio da questa
logica. È un percorso completo
dedicato all’aspirante (non solo
collaboratore, ma anche titolare che

voglia esplorare e completare la
propria consapevolezza nelle aree
meno vissute) di una sola o di tutte
le aree del salone. Si tratta di moduli
integrati che identificano un cammino
che porta alla certificazione finale
J ACADEMY o semplicemente fruibile
per moduli singoli.

cult
Il viaggio CULT è un concentrato
di esperienze da non perdere. Se
l’identità del parrucchiere è fatta di
innovazione, futuro ed effetti wow
per i propri ospiti, il percorso CULT
garantisce al partecipante di inter-

pretare il proprio salone sotto una
nuova luce, passando dal concetto SERVIZIOcentrico all’approccio
OSPITEcentrico e di portarlo in salone
con un netto sviluppo del business in
termini di frequenza e fidelizzazione.

ambition
Il viaggio AMBITION racchiude quello
che non ti aspetti, appuntamenti
ispirazionali che portano in aula le
esperienze internazionali e globali
per allenare il pensiero aperto e
visionario e l’orientamento naturale
alle contaminazioni. Le culture si

fondono e danno vita ad opportunità
formative che accendono la miccia
della creatività e la portano ad
esprimere tutta la sua ambizione.

TEXTURE GENESIS

A chi si rivolge

Le fondamenta dei trattamenti di modulazione
del volume a medio termine come opportunità
di business.
Cosa vive
Tutte le sfaccettature possibili dell’universo
texture, dal lisciante all'ondulante, per
reinterpretare il business dei trattamenti
a medio termine in salone.

6 TAPPE

genesis

Cosa scopre
Come applicare ed ottenere il massimo
della performance dai liscianti e disciplinanti ed ondulanti di nuova generazione.
Come incrementare il menù servizi di
modulazione del volume.
Cosa porta in salone il partecipante
Dimestichezza ed autonomia nella gestione dalla consulenza sul segmento
dei trattamenti TEXTURE. Le abilità
necessarie per sviluppare i servizi di
modulazione del volume con una
consapevolezza nuova ed una nuova
logica nel menù servizi.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da lavaggio,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta, piastra J-PREMIUM.

durata
3 gg

Come lo vive
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

senza esperienza
nel mondo liscianti
arriccianti.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

numero partecipanti
15
save the date
26-27-28 Febbraio
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
modelle, prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

A chi si rivolge

senza alcuna esperienza
nel mondo colore.

durata
9 gg
numero partecipanti
15
save the date
11-12-13-14-15
19-20-21-22
Febbraio
location
J Academy
incluso:
materiale didattico, 4 testine,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

COLOR GENESIS

CUTTING GENESIS

L’esperienza del colore dalla genesi alla consapevolezza
per arrivare all’autonomia.

L’esperienza del taglio dalle radici fino all’autonomia
delle forme.

Cosa vive
Tutte le sfaccettature del colore: dalle
basi della colorimetria alla gestione
dei fondi di schiaritura. Dalle famiglie
di colore alle tipologie di risultati.
Dalla consulenza alla decodifica
dell’immagine. PRATICA di inglese
per conoscere le basi della terminologia colore. PRATICA ed allenamento
fuori dal mondo colore per sviluppare
la consapevolezza sull’universo colore
anche fuori dal contesto dei capelli.

Cosa vive
Il metodo stilistico proposto è un sistema
di taglio completo, semplice e modulabile,
immediatamente applicabile in salone. Lo
sviluppo delle 3 forme principali e della
metodologia di taglio. PRATICA di inglese
per conoscere le basi della terminologia
taglio. PRATICA ed allenamento fuori
dal mondo taglio per sviluppare la
dimestichezza con le forbici anche fuori
dal contesto dei capelli.

Cosa scopre
Come leggere un colore sui capelli,
come gestire il desiderio dell’ospite
in salone e trasformarlo in realtà
attraverso l’utilizzo completo di tutti

gli strumenti disponibili nell’universo
colorazione e decolorazione.

Cosa porta in salone il partecipante
L’autonomia assoluta nello sviluppo delle giuste miscele e di
un’applicazione impeccabile in piena
armonia con il comfort dell’ospite e
con risultato desiderato.
Cosa porta il partecipante
Grembiule, guanti, phon, pettine a
coda, pettine da lavaggio, pinze/clips,
spazzole varie misure, spazzola piatta.

Come lo vive 1^ e 2^ settimana
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

la 1^ settimana

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

inizia la DOMENICA ore 10.00 e termina il GIOVEDÌ ore 16.30.

Cosa scopre
Come conquistare la padronanza delle
forbici, partendo dalla conoscenza delle
zone della testa. Lo sviluppo delle divisioni, delle sezioni e delle forme. Scalature,
frange, diagonali e graduazioni. Come
decodificare un’immagine e sviluppare il
relativo taglio.
Cosa porta in salone il partecipante
La padronanza del metodo taglio per lo
sviluppo dei tagli lungo/medio/corto.

A chi si rivolge

Come lo vive 1^ settimana
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

la 2^ settimana
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine taglio, forbici,
forbici dentate, sfilzino, pinze, spazzole
varie misure, spazzola piatta, pinze/clips.

inizia la DOMENICA ore 10.00
e termina il GIOVEDÌ ore 16.30.

senza alcuna esperienza
nel mondo taglio.

durata
9 gg
numero partecipanti
15
save the date
19-20-21-22
Marzo
8-9-10-11-12
Aprile
location
J Academy
incluso: materiale didattico
4 testine, prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

A chi si rivolge

senza alcuna esperienza
nel mondo piega.

durata
5 gg
numero partecipanti
15
save the date
4-5-6-7-8 Marzo
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

THE BRUSHING GENESIS

MAKE UP GENESIS

Consapevolezza nel rapporto causa-effetto per creare
e controllare i movimenti sui capelli.

L’arte dell’hair care si completa con il make up.

Cosa vive
Le radici delle tecniche di piega come
eccellenza italiana nella creazione delle
forme. Partendo dalla postura, dall’analisi
delle sezioni fino ad arrivare all’utilizzo
degli attrezzi per creare effetti lisci, mossi,
ricci. PRATICA di inglese per conoscere
le basi della terminologia styling.
PRATICA ed allenamento per sviluppare
la dimestichezza con il phon e gli attrezzi
anche fuori dal contesto dei capelli.

Cosa vive
La base del make up dall’analisi della pelle
fino alla pratica su modella.

Cosa scopre
Come raggiungere un obiettivo del
movimento, quali strumenti utilizzare,
come decodificare un’immagine e riprodurre lo styling.
Cosa porta in salone il partecipante
La padronanza del metodo di asciugatura,
riconoscimento degli stili e lo sviluppo
pratico.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da lavaggio,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta, becchi d’oca, piastra,
ferro, diffusore.

Come lo vive
h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

MARTEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

MERCOLEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

GIOVEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

DOMENICA

LUNEDÌ

Cosa scopre
La tridimensionalità del viso attraverso
il gioco di luci e ombre, l’approccio ai
vari visi, la correzione delle discromie
cutanee. La teoria del colore nel make up,
gli strumenti di lavoro. L’attenzione a
occhi, labbra, sopracciglia. Smockey-eyes
e baking.
Cosa porta in salone il partecipante
L’autonomia nella gestione del trucco
base.

A chi si rivolge

durata
2 gg

Come lo vive
LUNEDÌ

MARTEDÌ

senza esperienza
nel mondo make up.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
9.45 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

numero partecipanti
15
save the date
12-13 Marzo
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

A chi si rivolge
Ai partecipanti di tutte le
tappe del GENESIS.

GRADUATION WEEK
Mettersi alla prova.

durata
3 gg
numero partecipanti
15
save the date
17-18-19 Aprile
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica,
certificato J ACADEMY.
escluso: vitto e alloggio.

Cosa vive
L’applicazione su modella di tutto
quello che ha vissuto durante l’intero
viaggio formativo GENESIS.
Cosa scopre
Si misura con se stesso e con quello
che ha appreso.

Cosa porta il partecipante
Modella, phon, pettine a coda, pettine
taglio, forbici, forbici dentate, sfilzino,
pinze, spazzole varie misure, spazzola
piatta, pinze/clips, grembiule, guanti,
ferro per onde, diffusore.

Cosa porta in salone il partecipante
La consapevolezza delle proprie abilità
e della propria autonomia del metodo
taglio, asciugatura, colore, texture.

Come lo vive
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
9.45 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

“HANDS ON HAIR ”

A chi si rivolge

(HAIRCARE)
Mani, Cuore e Mente sui capelli della tua ospite.

7 TAPPE

cult

Cosa vive
Le mani, il cuore e la mente
come strumenti per conquistare
la soddisfazione dell’ospite e la
sua fedeltà.
Tecniche di gestione dell’ospite
dall’ingresso al congedo nella
cornice dell’esperienza dell’hair
care.
Aumento
della
produttività
del segmento hair care e della
professionalità del personale
del salone.
Cosa scopre
Le abilità e le tecniche nella gestione
dell’ospite dall’ingresso al congedo
specifico del mondo hair care per
valorizzare il ruolo del personale
e per garantire la crescita della
professionalità e della produttività.

Cosa porta in salone il partecipante
Un cambiamento di prospettiva, una
rivoluzione copernicana, da cliente
ad ospite. La vera risorsa del salone,
diventa protagonista di un’esperienza
unica con l’utilizzo dell’hair care e
con le abilità acquisite dalle mani,
dal cuore e dalla mente.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine,
pinze/clips, becchi d’oca, spazzole
varie misure, spazzola piatta.

Come lo vive
DOMENICA

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

che voglia focalizzare
il mondo hair care.

durata
2 gg
numero partecipanti
20
save the date
> 4-5 Febbraio
> 16-17 Settembre
> 21-22 Ottobre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

A chi si rivolge

con minimo 5 anni
di esperienza nel mondo colore.

durata
2 gg
numero partecipanti
20
save the date
20-21 Maggio <
11-12 Novembre <
location
J Academy
incluso:
materiale didattico, modelle,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

COLOR CULT

THE BRUSHING CULT

Il mondo del colore come
non l’hai mai visto prima.

La versatilità dello styling dalla scrivania al party.

Cosa vive
La sostanza della materia “capelli” per
arrivare alla consulenza su modelle.
La lettura artistica e tecnica
dell’immagine in funzione del desiderio.

Cosa vive
Come gestire la piega e dare dei
segreti alla cliente e rendere il suo
look versatile durante una giornata
intensa.

Cosa scopre
Metodo per un’applicazione efficace in
funzione dell’obiettivo. La conoscenza
delle regole e l’autonomia di poterle
trasgredire.
Cosa porta in salone il partecipante
Destrezza, autonomia, abilità nella
gestione dei vari sistemi di colorazione.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

Cosa porta il partecipante
P h o n , p e t t i n e a co d a , p e t t i n e,
pinze/clips, becchi d’oca, spazzole
varie misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule.

Cosa scopre
Tecniche chiare e semplici per gestire
al top i capelli a seconda della struttura
e del trattamento aiutandosi con l’hair
care adatto e con gli strumenti.
Cosa porta in salone il partecipante
La possibilità di dare valore al servizio
piega aumentandone la marginalità e
posizionandolo come un momento
di formazione per l'ospite su come

gestire più velocemente, facilmente
e con successo i suoi capelli a casa in
poche mosse.

Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da
lavaggio, pinze/clips, spazzole varie
misure, spazzola piatta, becchi d’oca,
piastra, ferro, diffusore.

A chi si rivolge

con minimo 5 anni
di esperienza nel mondo piega.

durata
1 gg
numero partecipanti
20
save the date
> 22 Maggio
> 13 Novembre
> 27 Novembre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
modelle, prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testina.

Come lo vive
MARTEDÌ
h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
9.45 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

A chi si rivolge

con minimo 5 anni
di esperienza nel mondo taglio.

durata
3 gg
numero partecipanti
15
save the date
20-21-22 Maggio <
21-22-23 Ottobre <
11-12-13 Novembre <
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

CUTTING CULT

CULT - MECHES COUTURE

Le forme ed il taglio con un metodo semplice
e condivisibile.

L’arte della tessitura trasferita sui capelli
per conoscere e gestire il passato,
il presente ed il futuro delle meches.

Cosa vive
Interpretazione
delle
tendenze
dall’obiettivo alla realizzazione.
Personalizzazione delle forme, dei
volumi con abilitazione a gestire la
consulenza e la texturizzazione del
taglio.
Cosa scopre
L’analisi delle immagini e decodifica
delle tecniche di taglio incorporate
attraverso un metodo unico e
condiviso che lascia spazio ad infiniti
stili personali di ciascun membro del
salone.

Cosa porta in salone il partecipante
L’autonomia nell’esaudire i desideri
stilistici della cliente con infinite
personalizzazioni e di trasferire, con
semplicità, lo stesso metodo al team
salone.

Cosa vive
Le fondamenta delle meches e la loro
evoluzione nel concetto “couture” come
trama di cucito da sviluppare e modulare
a seconda del desiderio per creare dei
capolavori con semplicità.

Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine taglio,
forbici, forbici dentate, sfilzino,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta.

Cosa scopre
La possibilità di far vivere le meches
sotto una nuova luce, reinterpretandone
le tessiture e gli effetti ispirandosi
all’universo iconografico dei tessuti.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

Cosa porta in salone il partecipante
Un know-how completo per realizzare
qualunque tecnica dalla più classica al
“jacquard”. L’autonomia nella gestione
del lavoro con la neutralizzazione, la
tonalizzazione e il restauro molecolare.
Cosa porta il partecipante
Phon,
pettine
a
coda,
pettine,
pinze/clips, becchi d’oca, spazzole varie
misure, spazzola piatta, guanti, grembiule.

con minimo 3 anni di esperienza
nel mondo colore.

durata
2 gg

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

A chi si rivolge

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

numero partecipanti
20
save the date
> 6-7 Maggio
> 18-19 Novembre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
modella, prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

A chi si rivolge

che desideri diventare
un esperto dei trattamenti
liscianti di 3^ generazione.

durata
2 gg
numero partecipanti
20
save the date
11-12 Febbraio <
8-9 Aprile <
4-5 Novembre <
25-26 Novembre <
location
J Academy
incluso:
materiale didattico, modella,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

TEXTURE CULT

WEDDING MAKE UP

Una full immersion nella struttura dei capelli
e negli strumenti per gestirla.

Il mondo dei capelli unito
al MAKE UP fotografico e non.

Cosa vive
L’evoluzione del segmento liscianti disciplinanti e la sua attuale potenzialità.

Cosa vive
Le principali tecniche di trucco professionale pensate per l’universo sposa.

Cosa scopre
Come soddisfare il 90% delle esigenze
della clientela con un trattamento performante, ad alta marginalità sano e sicuro.
Cosa porta in salone il partecipante
Un know-how completo per sviluppare
all’interno del salone il business dei
trattamenti liscianti, per migliorare lo stile
di vita delle clienti ed aumentare il profitto
dei servizi in salone.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da lavaggio,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta, piastra J-PREMIUM.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

Cosa scopre
Come bilanciare il make up perfetto
sia in foto che dal vivo, utilizzo di ciglia
a nastro e a mazzetto ed i prodotti
di fissaggio.
Cosa porta in salone il partecipante
L’opportunità di potenziare il business
sposa completando il servizio con il
make up professionale.

A chi si rivolge

che abbia frequentato
il corso make up base.

Come lo vive
DOMENICA / MARTEDÌ
h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

durata
1 gg
numero partecipanti
15
save the date
> 15 Aprile
> 9 Ottobre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

11 TAPPE

ambition

FASHION ATTITUDE
(THE COLLECTION Jean Paul Mynè)

A chi si rivolge

Un team poliedrico per una collezione
fatta di contaminazioni.
Cosa vive
L’interpretazione del concetto “moda”
di Jean Paul Mynè, una lettura visionaria
delle tendenze non come pacchetti chiusi
e standardizzati, ma come elementi di
ancoraggio per liberare la personalità
differente ed unica di ogni donna e per
raggiungere l’armonia tra l’universo taglio
e quello colore disegnato sulla persona.
Cosa scopre
Come sviluppare 2 tecniche taglio e
2 tecniche colore da declinare e modulare
in salone.
Cosa porta in salone il partecipante
La possibilità di arricchire il menù servizi
con tecniche facili e versatili da applicare
immediatamente sulle proprie ospiti ma
soprattutto nuove ispirazioni cromatiche,
stilistiche delle tendenze emergenti, per
creare la propria unica collezione.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da lavaggio,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta, guanti, grembiule, pettine taglio, forbici, forbici dentate, sfilzino.

durata
2 gg

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.

11.00 inizio lavori
11.15 LOOK & LEARN
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

numero partecipanti
50
save the date
> 25-26 Febbraio S/S
> 11-12 Marzo S/S
> 23-24 Settembre F/W
> 7-8 Ottobre F/W
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica, 2 testine
e box immagine.
escluso: vitto e alloggio.

A chi si rivolge

con una pratica di almeno 2 anni
di esperienza nel mondo
dei liscianti e disciplinanti.

durata
2 gg
numero partecipanti
20
save the date
9-10 Settembre <
14-15 Ottobre <
18-19 Novembre <
location
J Academy
incluso:
materiale didattico, modelle,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

TEXTURE AMBITION

COLOR AMBITION

Indossare i capelli con stile.

La gestione del cambio colore con facilità e abilità.

Cosa vive
I segreti dei trattamenti liscianti
disciplinanti, per trasformarli in strumenti
di sviluppo della ricevuta media.

Cosa vive
L’evoluzione cromatica dell’aurora
boreale per una totale agilità nelle
rivoluzioni del colore in salone.

Cosa scopre
Come usare i trattamenti liscianti come
strumenti di moda e tendenza per creare
valore in salone.
Cosa porta in salone il partecipante
Una specializzazione sul panorama
lisciante con attestato di “keratin master”
ed un nuovo menù servizi per sviluppare
il business del salone.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine da lavaggio,
pinze/clips, spazzole varie misure,
spazzola piatta, piastra J-PREMIUM.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

Cosa scopre
Come cambiare SEMPLICEmente
il look della tua ospite in maniera
semplice e versatile. Come enfatizzare
le forme (del taglio, del volto e del
volume) con il giusto equilibrio
cromatico.
Cosa porta in salone il partecipante
La consapevolezza che cambiare è
semplice e versatile. Acquisisce spunti

A chi si rivolge

concreti per valorizzare i servizi tecnici
in salone. Una chiave di marketing
per accompagnare l’ospite verso il
cambiamento in modo semplice e
concreto.

Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine,
pinze/clips, becchi d’oca, spazzole
varie misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule.

con una conoscenza di almeno
3 anni nel mondo del colore.

durata
2 gg
numero partecipanti
20
save the date
> 3-4 Giugno
> 25-26 Novembre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
modelle, prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

Come lo vive
DOMENICA

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

> Global thinking <

MAÎTRISER CES COULEURS

A chi si rivolge

Global thinking, una tappa altamente qualificante
per leggere l’evoluzione dell’universo femminile
nel mondo colore e per anticiparne desideri
e tendenze modulate sulla persona
e sullo stile di vita.

con almeno 5 anni
di esperienza nel mondo colore.

durata
3 gg
numero partecipanti
15

Sylvie Angelini
International Color Coach
I suo valori la Passione e la Professionalità.
Vive la vita a colori. Vanta un’esperienza
pluriennale e consolidata in aziende di primo
piano tra la Francia e l’Italia L’OREAL/SKP/
LA BIOSTHETIQUE/TIGI. Il suo percorso la porta
ad essere uno dei pochi veri esperti del colore
in tutte le sue infinite sfaccettature.
Per lei la formazione è vita e crescita.
Dicono di lei che, alla fine dei suoi corsi,
si apre un mondo sulle opportunità del colore.
Il suo motto “la creatività non è nient’altro
che l’intelligenza che si diverte”. (Albert Einstein)

Cosa vive
Le tendenze come ispirazione per
creare la propria collezione colore.
Dibattito, esperienze pratiche, esempi
concreti per rendere unico lo stile
cromatico di ogni ospite.
Cosa scopre
Come trasformarsi da vittima della
moda ad artefice di tendenze in totale
libertà, per rendere l’ospite a proprio
agio con il suo look e disegnare il
migliore spazio cromatico intorno alla
personalità attraverso uno stile unico
e modulabile.
Cosa porta in salone il partecipante
La convinzione di una padronanza
assoluta nella gestione del colore
sotto le sue infinite sfaccettature,
come valorizzare la bellezza o come
mitigare un difetto scegliendo il colore
perfetto. La lettura psicologica del
colore per superare il limite imposto

save the date
> 4-5-6 Marzo
> 13-14-15 Maggio

dalle mode del momento costruite
sulla massa e non sulla persona e sullo
stile di vita.

Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine, pinze
/clips, becchi d’oca, spazzole varie
misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule.

location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h. 9.30 inizio lavori
h. 10.00 pratica
su testine
h. 11.30 MENTE
h. 13.00 break
h. 13.30 pratica
h. 17.00 fine lavori

h. 9.30 inizio lavori
h. 10.00 pratica
su testine
h. 11.30 MENTE
h. 13.00 break
h. 13.30 pratica
h. 16.30 fine lavori

10.00
10.30
11.30
13.00
13.30
17.00

inizio lavori
pratica
MENTE
break
pratica
fine lavori

> Global thinking <

COLOR INSPIRATION

A chi si rivolge

Global thinking, una tappa internazionale
del mondo colore per respirare le visioni
globali sulle tecniche di colorazione.

con almeno 5 anni
di esperienza nel mondo colore.

durata
2 gg
numero partecipanti
35

Richy Kandasamy
International Color Trends Specialist
Esperto e visionario del colore,
nato alle Seychelles, Richy vanta un’esperienza
di oltre 20 anni come Coach del colore.
Basato a New York, gira il mondo
con i suoi seminari sul colore, durante i quali
esprime al meglio il suo approccio semplice
frutto di infinite contaminazioni internazionali
dove il rispetto delle regole del colore
si fonde alle anticipazioni
di tendenze e mode.

Cosa vive
Ispirazioni internazionali di tendenze e
tecniche nell’universo colore. 4 Demo
Colore e 4 tecniche in WORKSHOP
+ presentazioni di 6 lavori finiti su
modelle per cogliere le ispirazioni, le
tendenze e le tecniche.
Cosa scopre
4 tecniche colore semplici e versatili con
la possibilità di declinarle.

save the date
> 25–26 Marzo
> 30 Settembre
1 Ottobre

Come lo vive
DOMENICA
h. 10.00 inizio lavori
h. 10.30 pratica Demo
h. 11.30 MENTE Ispirazioni
Trends & Tecniche
h. 13.00 break
h. 13.30 pratica Demo /
Ispirazioni Trends & Tecniche
h. 17.00 fine lavori
LUNEDÌ

Cosa porta in salone il partecipante
Le ispirazioni per creare nuove
tecniche di colorazione con spunti
creativi ed artistici che arrivano
dall’esperienza internazionale di Richy
Kandasamy.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine, pinze
/clips, becchi d’oca, spazzole varie
misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule.

h. 9.30 inizio lavori
h. 10.00 pratica Workshop
su testine 4 tecniche
h. 11.30 MENTE
h. 13.00 break
h. 13.30 pratica Demo /
Ispirazioni Trends & Tecniche
h. 16.30 fine lavori

location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testina.

> Global thinking <

BLOND AMBITION

A chi si rivolge

Global thinking, il biondo perfetto
non ha più segreti, il rigore del biondo del nord
Europa nella pratica multietnica delle infinite
strutture di capelli e basi di partenza.

con almeno 5 anni
di esperienza nel mondo colore.

durata
2 gg
numero partecipanti
25

Roza Awestisian
Holland Jean Paul Mynè Coach
Un giovane talento, ma una profonda
esperienza fatta di impegno e di passione.
Perfezionista determinata, brillante ed instancabile,
Roza nutre una passione infinita riguardo tutto
quello che appartiene all’universo dei capelli.
Con il culto dei dettagli ed una sorprendente esperienza
come trainer, ha maturato una profonda conoscenza tecnica
di tutto l’universo colore e non solo.

Cosa vive
Allenamento, sperimentazione, pratica sulla gestione del biondo nelle
sue sfaccettature SEMPLICEmente.
Decodifica del desiderio partendo
dalle immagini e individuazione del
piano di lavoro.

Dal 2015 diventa imprenditrice facendosi carico
della distribuzione di JEAN PAUL MYNÈ in OLANDA
applicando un metodo basato sulla formazione
d’eccellenza e sull’utilizzo dei social come strumento
indispensabile per promuovere la conoscenza
del brand. I suoi video hanno fatto il giro del mondo
e hanno raccolto migliaia di visualizzazioni.
Il suo motto “esplora tutte le opportunità
che hai a disposizione e troverai
la strada del successo”.

Cosa scopre
Come gestire i fondi di schiaritura,
mappa della neutralizzazione, l’arma
della tonalizzazione. Come leggere
un biondo, ottenerlo, esaltarlo e
mantenerlo perfetto. Dal caldo al
freddo, l’essenza del biondo nelle sue
infinite sfumature tra sole HA e luna
THA.
Cosa porta in salone il partecipante
Dimestichezza, agilità e manualità
nella gestione dell’interpretazione dei
vari biondi, dalla partenza all’arrivo.
L’analisi dell’obiettivo e di come
raggiungerlo utilizzando tutti gli

save the date
> 25-26 Marzo
> 15-16 Aprile
> 28-29 Ottobre

strumenti tecnici a disposizione per
realizzare il desiderio dell’ospite.

Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine, pinze
/clips, becchi d’oca, spazzole varie
misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule, 2 testine anche già
tagliate.

location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testine.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.
h.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00
10.30
11.30
13.00
13.30
17.00

inizio lavori
pratica
MENTE
break
pratica
fine lavori

9.30
10.00
11.30
13.00
13.30
16.30

inizio lavori
pratica su testine
MENTE
break
pratica
fine lavori

> Global thinking <

EDITORIAL SHOOTING

A chi si rivolge

Global thinking, l’esperienza e l’organizzazione
d’oltreoceano, dalle “celeb” di Los Angeles
direttamente in Italia come curare uno shooting
pubblicitario o editoriale o anche solo
un’immagine di successo per il tuo salone.

con almeno 5 anni
di esperienza in tutti gli ambiti.

durata
2 gg

Nicoletta Gauci

numero partecipanti
25

Editorial Hairstylist & Mua
Nicoletta Gauci è un’artista della bellezza in tutte
le sue forme, italoamericana, nata a Los Angeles,
Nicoletta è un connubio perfetto tra il glamour
dei red carpet ed il fascino europeo.
Si è formata prima all’Accademia di Arte dove è entrata
in contatto con le regole e la creatività.
Dopo una profonda formazione come hairstylist,
ha coltivato la sua curiosità e la sua sete di esperienza
in ambito stilistico. Ha pubblicato editoriali ed immagini
di suoi lavori in 15 paesi nel mondo e continua la sua attività
nel salone di Los Angeles e Atlanta insieme ai suoi
appuntamenti come trainer internazionale. Ma la sua passione
e la sua eccellenza si scoprono nella direzione
di set fotografici editoriali per riviste di tutto il mondo.
Come se non bastasse è presente nella nuovissima
trasmissione televisiva americana
“American Beauty Star” su LIFETIME TV.
www.nicolettagauci.com

Cosa vive
L’agenda precisa di un servizio
fotografico da direttore artistico.
L’approccio dalla A alla Z a tutti gli
aspetti da considerare.
Cosa scopre
Cos’è un team (make up - hairdresserphotographer - models) Come creare
un mood, uno storyboard, come creare
un "call sheet", come gestire il set.
Come creare un comunicato stampa
step by step delle immagini e come
scegliere il nome.
Cosa porta in salone il partecipante
Un modello dello storyboard, un
modello della "call sheet", un modello
del comunicato stampa. Come gestire
l’immagine per l’utilizzo sui social.
La gestione delle luci come arma di
successo di un’immagine, 1 immagine
commerciale, 1 immagine editoriale
finita pronta per la stampa.

Cosa porta il partecipante
Modelle, phon, pettine a coda, pettine,
pinze/clips, becchi d’oca, spazzole
varie misure, spazzola piatta, guanti,
grembiule, becchi d’oca, piastra, ferro,
diffusore.

Come lo vive
DOMENICA

LUNEDÌ

h.
h.
h.
h.
h.

h. 9.30 inizio lavori
h. 10.00 pratica
su modella
h. 11.30 MENTE
h. 13.00 break
h. 13.30 pratica
h. 16.30 fine lavori

10.00
10.30
11.30
13.00
13.30

inizio lavori
pratica
MENTE
break
pratica
su modella
h. 17.00 fine lavori

save the date
> 13-14 Maggio
> 16-17 Settembre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

> Global thinking <

HAIR UP AMBITION

A chi si rivolge

Global thinking, l’arte della scultura
sui capelli di un vero talento, innato e coltivato
sui raccolti più sofisticati.

che con almeno 5 anni
di esperienza nel mondo raccolti.

durata
2 gg
numero partecipanti
120 LOOK&LEARN
30 WORKSHOP

Farrukh Shamuratov
International Educator
Figlio d’arte, ha le mani tra i capelli già dall’età
di 12 anni ha coltivato il suo talento trasformandosi
in un vero e proprio prodigio nel suo genere.
Frutto di grande esperienza e formazione attualmente
mixa le tecniche che ha appreso.
Russo di origini, americano di adozione,
attualmente vive a Los Angeles da dove raggiunge
tutti i posti del mondo per le sue formazioni internazionali.
Liberare la creatività e superare i vincoli delle regole
sono il suo maggiore divertimento.
Con circa 409 mila seguaci su Instagram
e 184 mila follower su Facebook, i suoi video
hanno una media di 300 mila visualizzazioni
fino ad arrivare a 3 milioni.
Punta a creare un’immagine
totale ispirata all’arte.

Cosa vive
L’espressione dell’arte per dare forma
ai capelli.
Cosa scopre
Come il raccolto può trasformarsi in
un’opportunità commerciale di sicuro
interesse con effetti wow degni di un
personaggio di questo calibro.
Cosa porta in salone il partecipante
2 nuovi raccolti da trasformare facilmente
in proposta concreta per le cliente sia del
mondo sposa che del mondo glamour.
Cosa porta il partecipante
Phon, pettine a coda, pettine, pinze
/clips, becchi d’oca, spazzole varie
misure, spazzola piatta, becchi d’oca,
piastra, ferro, diffusore, elastici, forcine,
mollette e 1 testina raccolti.

save the date
> 6-7 Maggio
> 4-5 Novembre

Come lo vive
DOMENICA
h.
h.
h.
h.
h.

10.00
10.30
13.00
13.30
17.00

inizio lavori
LOOK & LEARN
break
LOOK & LEARN
fine lavori

LUNEDÌ
h.
h.
h.
h.
h.

10.00
10.30
13.00
13.30
16.30

inizio lavori
WORKSHOP
break
WORKSHOP
fine lavori

location
J Academy
incluso: materiale didattico,
prodotti per la pratica.
escluso: vitto, alloggio e testina.

A chi si rivolge

che abbia frequentato
un qualsiasi corso di J ACADEMY.

durata
1 gg
numero partecipanti
4
save the date
27 Febbraio <
13 o 14 Marzo <
24 Aprile <
8 o 15 o 23 Maggio <
5 Giugno <
25 o 26 Settembre <
9 o 10 Ottobre <
13 o 14 o 20 o 27 <
Novembre
location
J Academy
incluso: studio fotografico,
fotografo delle 2 foto
selezionate, fotoritocco,
file alta risoluzione.
escluso: vitto, alloggio
e modella.

SHOOTING DAY

FASHION MAKE UP

Sviluppa l’immagine che ti rappresenta.

Il trucco nell’universo moda, editoriale ed advertising.

Cosa vive
L’emozione di un servizio fotografico
professionale.

Cosa vive
La declinazione fashion del make up,
la possibilità di interpretare il make up
in modo provocatorio e senza regole.

Cosa scopre
Quanto sia importante ogni dettaglio
nella gestione di un set fotografico.
Cosa porta in salone il partecipante
Due scatti delle immagini sviluppate
in un ambito professionale ad alta
risoluzione costruite utilizzando le
nuove abilità appena acquisite durante
la formazione J ACADEMY.

Come lo vive
Il comfort di un salone per preparare
la tua modella in accademia, curerai
il make up e l’hair style per creare
il tuo mood personale.
Cosa porta il partecipante
Materiale di lavoro, modella e abiti.

Cosa scopre
Applicazione strass, fiori, oro, pietre,
effetti lucidi e opachi, creare e gestire
il cambio look, come sviluppare il
NUDE LOOK. Come sviluppare un
mood.

Come lo vive
h.
h.
h.
h.
h.
h.

10.00 inizio lavori
10.30 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
17.00 fine lavori

A chi si rivolge

che abbia frequentato
il corso make up base.

durata
1 gg
numero partecipanti
15
save the date
> 16 Aprile
> 10 Ottobre
location
J Academy
incluso: materiale didattico,
modelle, prodotti per la pratica.
escluso: vitto e alloggio.

Cosa porta in salone il partecipante
La possibilità di entrare nel mondo
moda e delle agenzie pubblicitarie.

A chi si rivolge

che abbiano la gestione
del salone.

durata
1 gg
numero partecipanti
15
save the date
6 Febbraio <
11 Settembre <
18 Settembre <
23 Ottobre <
20 Novembre <
location
J Academy

J-MAP SALON
MANAGEMENT

E-learning

Leggere il salone come luogo dove l’ospite
vive emozioni ed eventi. Diventare regista e artefice
di ogni singolo istante per stabilire una relazione
duratura e solida con l’ospite.

Cosa vive
Una mappa di orientamento del
salone per cogliere immediatamente
quello che in salone non funziona
e va modificato. Dalla gestione del
personale, all’analisi dei servizi a
maggiore marginalità per raggiungere
un modello unico da mettere in atto.
Cosa scopre
Come gestire con successo l’applicazione delle nuove competenze
acquisite e trasformarle in business.
A seconda della giornata che ha
frequentato il giorno prima “J-MAP
salon management” consente di
aprire le opportunità commerciali e
di comunicazione di ogni singola area
del salone.

Cosa porta in salone il partecipante
Una lettura organica del percorso
dell’ospite in salone applicando le
regole base del marketing dell’esperienza e della verità come unica
strada per il successo per sviluppare
frequenza, ricevuta media, soddisfazione dell’ospite e passaparola.
Il calendario “promozionale” ed una
mappa per raggiungere la meta che
ciascun salone si prefigge.

Come lo vive
h.
h.
h.
h.
h.
h.

9.30 inizio lavori
10.00 pratica
11.30 MENTE
13.00 break
13.30 pratica
16.30 fine lavori

STREAMING
J Academy è
anche on-line.
E se proprio non puoi
spostarti dal tuo salone
J ACADEMY è anche on line.
Una parte selezionata
di questi format e piccoli
abstract degli eventi più
salienti saranno condivisi
sulla rete e potrai accedere
semplicemente seguendo
i nostri canali.

chi e J-ON:

J-ON

è un maggiordomo • un amico
• un consulente • un operaio •
un

partner

per far crescere il tuo

business • un acrobata capace di

Oggi non ti serve più un
gestionale vecchio stampo…
Oggi hai bisogno di un
Management Coach…
Abbiamo pensato a tutto…
Apri le porte
del tuo salone a J-on.

superare le difficoltà della “gestione” con
l’agilità di un giocoliere e con la
“simpatia” di un clown.

com'e J-ON:

affidabile semplice • veloce
agile • familiare divertente
• completo • aggiornato • in
una parola SMART.

Cosa fa J-ON:

anticipa le tue richieste (sviluppo
fidelizzazione
dei
della
tuoi clienti) • monitora sulla tua
efficienza
(produttività
dei
collaboratori) • ti ricorda di fare le cose
(gestione dell’agenda salone
e appuntamenti) • ti ricorda quello
che ti serve (suggerimento ordini
su stock minimi) • ti semplifica
la vita in salone (distribuzione dei
carichi di lavoro a seconda della
situazione con la facilità di un click) •
ti rassicura…

Chiedi la demo
prova e non potrai
più farne a meno.

1
FASHION
ATTITUDE
LOOK & LEARN
e WORKSHOP

1

ITINERARI

EMERGENTI
& VISIONARI
Salone fino
a 4 collaboratori

GLOBAL
THINKING
1 week end lavorativo all’estero
o un CORSO AMBITION
con un trainer estero in Italia

Programma il tuo viaggio
e costruisci il tuo itinerario.

1
COLOR
AMBITION

1
TEXTURE
GENESIS

1
J-MAP SALON
MANAGEMENT

1
FASHION
ATTITUDE
LOOK & LEARN
e WORKSHOP

1
GLOBAL
THINKING

EMERGENTI
& VISIONARI

1 week end lavorativo all’estero
o un CORSO AMBITION
con un trainer estero in Italia

1
Modulo
GENESIS

ASPIRANTE

a scelta tra COLOR GENESIS
e THE BRUSHING GENESIS

Saloni TOP o Salon PRESTIGE
o più di 4 collaboratori

1
COLOR
AMBITION
EMERGENTE O VISIONARIO
DEL COLORE

1
J-MAP SALON
MANAGEMENT

1
J-MAP SALON
MANAGEMENT

Per tutto il salone

2
TICKET HAIR UP
AMBITION

1
Modulo
GENESIS
a scelta tra COLOR GENESIS
THE BRUSHING GENESIS / CUTTING GENESIS

1
HANDS
ON HAIR
(hair care e come gestire l’ospite in salone)

1

1
ASPIRANTE

TEXTURE
GENESIS

CUTTING
GENESIS

1
THE BRUSHING
GENESIS

1
COLOR
GENESIS

1
1
GRADUATION
WEEK

MAKE-UP
GENESIS

1
CUTTING
GENESIS

EMERGENTE
(livello medio collaboratore)

Viaggiare è
come innamorarsi:
il mondo
si fa nuovo…
(Jan Myrdal)

1
1
TEXTURE
CULT

J-MAP SALON
MANAGEMENT

J ACADEMY SRL
Via G. Galilei, 80 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
info@jacademy.it - www.jacademy.it
info line 0734 828036
( dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 )

CONSIGLIA e USA JEAN PAUL MYNÈ

