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Dall’opportunità all’esperienza!

Chi non evolve si estingue.
In un momento di grandi cambiamenti, 

siamo sollecitati a migliorarci non per volontà ma per necessità. 

#chisiformanonsiferma 

La crescita professionale è diventata un must, oltre che un desiderio. 

All’interno della nostra mission e dei nostri valori, 
l’idea di intraprendere insieme questo percorso, attualmente arduo, 

non ci spaventa. Dobbiamo farlo necessariamente insieme, 
uniti anche se distanti. 

Chi non si forma, si ferma e noi non vogliamo 
nè fermarci, 

nè farvi fermare.
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Abbiamo parlato di crisi 
e paradossalmente di opportunità, 

e ora parliamo di esperienza. 

È un piacere per noi potervi offrire 
la possibilità di seguirci anche a distanza
in un percorso formativo che da sempre 

ci accompagna e ci lega a 
Selective Professional. 

#chisiformanonsiferma
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Obiettivi: 

● ARRICCHIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI

● EVOLVERE IL BUSINESS DEI SALONI

6 Percorsi:

● PRODUCT AMBASSADOR

● BI BEAUTY CUT

● BI BEAUTY COLOR

● NEW YOU

● HAIR THERAPY 

● SALON BUSINESS

FORMAZIONE 
A DISTANZA FORMAZIONE A DISTANZA● PRODUCT 

   AMBASSADOR 

La green technology. 

Il mondo del beauty diventa sempre più attento 
e consapevole. Giuseppe Loria e Claudio Scarselli 
presentano la tecnologia, i principi attivi e l’efficacia 
della linea α-keratin. Il mondo della forma 
incontra la natura, con la cheratina vegetale. 
Le potenzialità della linea disciplinante che offre 
più servizi tecnici per ampliare l’offerta forma 
in salone. Scienza e coscienza per trattamenti 
sempre più green.

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  70 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE



FORMAZIONE A DISTANZA

● BI BEAUTY 
     CUT 

Movimento e volume in totale semplicità. 

Scoprire le 3 tecniche fondamentali di taglio BI BEAUTY 
sotto la guida di Max Pradella. Una dimostrazione 
step by step della costruzione di linee e forme 
nel concept A/I 2020-21 di Selective Professional. 
Conoscere i segreti di una ricerca creativa che 
si traduce in ispirazioni sempre nuove e al passo 
con i trend stagionali.  

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  45 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE

FORMAZIONE A DISTANZA● BI BEAUTY
   COLOR

Il colore è il centro di gravità dello stile.  

Con Alessandra Baratella un corso interamente 
dedicato alle tecniche di colorazione BI BEAUTY. 
3 differenti percorsi, step by step per conoscere 
la filosofia di colorazione della collezione A/I 2020-21 
di Selective Professional e poterle riportare 
con attualità in salone. 

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  45 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE



FORMAZIONE A DISTANZA● NEW 
    YOU

Ecco la voglia di cambiare.  

Accompagnare una cliente in una trasformazione 
di look non è facile. 
Un corso interamente dedicato al cambio di look, 
con Paolo Amato che approfondirà i passaggi 
fondamentali per supportare e personalizzare 
il cambiamento. Un mix di metodo, idee, geometrie 
e colori, per acquisire e ampliare le conoscenze 
sui fondamentali dell’hairstyling. 

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  60 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE

FORMAZIONE A DISTANZA● HAIR
    THERAPY

Il benessere dei capelli e del cuoio capelluto. 

Carmelo Spina presenta le linee specifiche 
di ONcare Therapy, accompagnando il partecipante 
in un percorso a 360°. Dal contenuto tecnologico 
all’alto valore professionale della linea, soffermandosi 
sulla consulenza personalizzata al cliente attraverso 
i 5 sensi. Un approccio concreto, professionale, 
sensibile e personale che fidelizzerà il cliente 
e promuoverà il retail.

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  60 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE



FORMAZIONE A DISTANZA● SALON 
   BUSINESS

Sviluppa il tuo business! 

Una guida su come tenere sotto controllo i fattori 
di crescita del proprio salone, il bilancio e tutte 
le spese per delineare le strategie per ottimizzare 
i guadagni e sviluppare una mentalità sempre 
più imprenditoriale. 
Alessio Martelli analizzerà le strategie e azioni 
per aumentare lo scontrino medio, per attrarre 
nuovi clienti e per organizzare il salone 
come una macchina perfetta.

CORSO:  
  WEBINAR

MATERIALE:  
  PRESENTAZIONE DIGITALE 

DURATA:  

  50 MINUTI

ATTESTATO:

  DIPLOMA DIGITALE



Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.com


