
Education 
2021



I Valori



Mettiti comodo
sognatore dell’hairstyling.

Per progettare la nostra casa, abbiamo 
utilizzato solo materie prime eccellenti, 
come quelle dei nostri prodotti, 
realizzati con precisione artigianale.
Ora che abbiamo fatto gli onori di 
casa, sentiti parte della famiglia.
Qui si parla di formazione, 
ma soprattutto di passione 
e ispirazione.

Ti insegneremo le regole della nostra 
casa, perchè tu possa acquisire 
metodo, fare pratica, per poi usarle e 
interpretarle 
con creatività.

Questo luogo è per te, che fai 
della creatività una missione, che 
ti avventuri sui sentieri più arditi 
uscendone sempre vincitore, che 
riscrivi le regole con spazzola e 
maestria.



Le Regole di Casa
Necessarie per costruire fondamenta solide, 
con il supporto di una tecnica maturata in anni 
di esperienza.

ACCADEMIE
Percorsi unici, dedicati al raggiungimento 
dell’eccellenza per mezzo di certificazioni 
specifiche.

DISCOVERY PATH
Sessioni di mezza giornata dedicate alla 
conoscenza dei nuovi prodotti in lancio e alle 
corrette competenze e tecniche per il loro 
utilizzo.

COLOR E CARE SEMINARS
Scopri tutti i seminari delle regole di casa 
Alfaparf Milano.



COLOR, FORMA, TAGLIO, 
STYLING SEMINARS
Scopri tutti i seminari 
della libertà creativa 
Alfaparf Milano.

La Libertà Creativa
Apprese le regole, cerca nuove direzioni, perditi 
nell’ispirazione per poi ritrovare sempre la strada di casa.



Color Academy 

TARGET 
Collaboratori/coloristi senza esperienza, 
titolari di salone.

LIVELLO
Step 1 -  Step 2 -  Step 3

DURATA
6 giornate / 3 weekend

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli step successivi 
per massimizzare le competenze e diventare 
un vero esperto del colore, senza compromessi.
Un percorso unico per diventare un vero 
DESIGNER DEL COLORE CERTIFICATO 
ALFAPARF Milano.
Un metodo che va dall’accoglienza, 
all’applicazione base in radice/lunghezze 
e punte di tutte le tipologie di colorazione 
esistenti. Focus sul capello, la colorimetria, 
il posizionamento dei riflessi, il codice di 
lettura e la diagnosi.
Per concludere “IL TECNICO CONSIGLIA”: 
tutti i tips indispensabili relativi al mondo 
del colore.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Pennello metodo, Method Book, 
grembiule tecnico, borsa tecnica.

Accademie
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Bleaching Academy  

TARGET 
Collaboratori/coloristi senza esperienza, 
titolari di salone.

LIVELLO
Step 1 -  Step 2 -  Step 3

DURATA
6 giornate / 3 weekend

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli step successivi 
per massimizzare le competenze e diventare 
un vero esperto della schiaritura, senza 
compromessi.
Un percorso unico per diventare un vero 
ESPERTO DELLA SCHIARITURA CERTIFICATO 
ALFAPARF Milano.
Dalle separazioni alle divisioni e alle sub-sezioni. 
Focus sulla schiaritura e sui relativi residui 
per capire come neutralizzare o enfatizzare 
i riflessi. 
Per concludere “IL TECNICO CONSIGLIA”: 
i tips indispensabili relativi al mondo della 
decolorazione.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Method Book, grembiule tecnico, set pettini, 
spatola, KIT PENNELLI FRAMAR.



Master Color Academy 
New Format 2021
TARGET 
Coloristi e Titolari di salone.

LIVELLO
Step 1 -  Step 2 -  Step 3

DURATA
6 giornate / 3 weekend

OBIETTIVO
Acquisire ancora maggiori competenze e abilità 
per diventare un vero MAESTRO DEL COLORE. 
Dal Laboratorio alla Pedana!
Esperimenti e giochi di laboratorio per mettere 
in pratica le proprie nozioni di colorimetria.
Ampliamento del metodo applicativo 
ALFAPARF MILANO, approfondimento dei 
tips tecnici avanzati e fase di diagnosi per 
gestire tutte le casistiche e realizzare 
un colore perfetto.
La tecnica FUSION COLOR: per sviluppare 
la consapevolezza di creare un proprio 
progetto creativo di valorizzazione del 
taglio per mezzo del colore.
CONTEST: miglior tecnica e miglior MIX!

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Method Book Upgrade, pochette tecnica, 
T-Shirt, KIT PENNELLI FRAMAR.

Master Bleaching Academy 
TARGET 
Coloristi e Titolari di salone.

LIVELLO
Step 1 -  Step 2 -  Step 3

DURATA
6 giornate / 3 weekend

OBIETTIVO
Un percorso per diventare un 
MAESTRO DELLA SCHIARITURA 
e della tonalizzazione creativa.
Perchè il decolorante? 
Test di laboratorio, i segreti della 
schiaritura perfetta, applicazioni pratiche. 
I segreti della tonalizzazione creativa.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Targa, spatola lunga, frustino, 
base plexiglass per decolorante, 
KIT PENNELLI FRAMAR.
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Shape Academy
TARGET 
Titolari / Direttori tecnici / 
Collaboratori esperti     

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
5 giornate – 2 weekend

OBIETTIVO 
Due giornate nel mondo LISSE DESIGN: 
metodo base ed evoluzioni creative 
delle tecniche e proposte per tutti 
i servizi Lisse.
Tre giornate nel mondo CURL DESIGN: 
metodo base ed evoluzioni creative 
delle tecniche di avvolgimento con 
relative asciugature.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Biberon per saturazione, bigodino Curl 
Design, pettine a coda, Mousse Maker, 
Salvietta in microfibra.

Color & Bleaching Foundation 
TARGET 
Titolari / Direttori Tecnici / 
Collaboratori esperti.

LIVELLO
Step 1 -  Step 2 

DURATA
4 giornate / 2 weekend

OBIETTIVO
Apprendere tutte le basi e gli 
step successivi per utilizzare al 
meglio i nostri prodotti e ottenere 
risultati senza compromessi. 
I fondamenti del colore e 
della decolorazione secondo 
ALFAPARF MILANO.

MATERIALI OMAGGIO
T-Shirt, book tecnico, grembiule tecnico.



Excellent Academy
SilverSilver  BrushBrush 

Un percorso dedicato ai soli designer del colore: 
entra a far parte dei coloristi stellati APM e distinguiti 
grazie alle competenze strategiche sui social media 
per incrementare il business in salone.

TARGET 
Designer del colore.

LIVELLO
Ultra- Avanzato

DURATA
4 giornate –  2 weekend (presso Accademia di Milano)

OBIETTIVO
Un percorso innovativo: 4 giornate di full immersion  
per acquisire le competenze necessarie  per creare 
immagini perfette e realizzare lavori per post da vero 
Hair Influencer.
Temi Trattati: 
La comunicazione efficace. Come creare un post 
e cosa scrivere. Come ottenere più visibilità e lavorare 
sulla propria biografia. Creazione del progetto 
COLORISTA STELLATO, realizzazione di scatto 
fotografico su modella e creazione del post efficace.
Re-post di un lavoro sul canale aziendale durante l’anno.
Chiavetta video e foto per biografia colorista stellato.
Pubblicazione e pubblicità sui canali aziendali.

MATERIALI CERTIFICAZIONE
Method Book Upgrade, pochette tecnica, 
T-Shirt, KIT PENNELLI FRAMAR.

NEW 2021
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Le regole del percorso accademico

Propedeuticità di accesso ai livelli

1

COLOR ACADEMY 
(Attestato)

2

BLEACHING ACADEMY  
(Attestato)

ACCESSO ai MASTER

3
MASTER 

BLEACHING ACADEMY  
(Attestato)

TARGA DESIGNER 
DEL COLORE APM   
(Accesso a futuri 

upgrade )

5

EXCELLENT ACADEMY  

MASTER 
COLOR ACADEMY   

(Contest finale)

4



Discovery Path

Color 4 Business
TARGET 
Titolari/direttori tecnici/collaboratori

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
1 giorno

OBIETTIVO 
Un seminario che cambia completamente la 
visione del salone coinvolgendo tutti, dal titolare 
al collaboratore, con il servizio che diventa il 
segno distintivo del salone. Abbiamo creato 
per voi una serie di mix e proposte creative che 
aumenteranno la redditività del vostro salone 
e la fidelizzazione delle vostre clienti.

SdL Discovery
TARGET 
Titolari/collaboratori

LIVELLO 
Intermedio

DURATA 
mezza giornata

OBIETTIVO 
Un approfondimento dedicato 
a SEMI DI LINO ed in particolare 
all’asse SHAPE.

Color Wear Discovery
TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
mezza giornata

OBIETTIVO 
Un approfondimento dedicato a COLOR WEAR 
e ai TIPS Tecnici di utilizzo.

I Segreti di Officina
TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
mezza giornata

OBIETTIVO 
Un approfondimento dedicato 
al colore, con focus su formula 
e suoi INCI.
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Care Ritual
Un percorso per comprendere al meglio 
il mondo care Alfaparf Milano.
Due moduli che possono essere gestiti 
separatamente, ma che, se pianificati in sequenza, 
forniscono una formazione completa, a 360°.

PRIMO MODULO - CARE SECRETS
Livello avanzato

TARGET  
Titolari / Collaboratori con esperienza 

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Saper leggere in modo efficace l’etichetta dei 
prodotti detergenti (INCI) e conoscere le basi di 
tricologia necessarie per una corretta diagnosi.

SECONDO MODULO - RETAIL EXPERIENCE 
Livello avanzato

TARGET  
Titolari / Collaboratori con esperienza 

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO  
Saper affrontare e gestire le casistiche che si 
presentano sempre più frequentemente in Salone.
Diventare uno specialista del care. 
Come qualificare il backbar, l’offerta dei prodotti 
e dei servizi care come business del Salone.

Care Seminars

DERMATOLOGO



Blonde & Brunette
TARGET 
Titolari/direttori tecnici

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Dai biondi esuberanti ai 
marroni discreti e affascinanti. 
3 look intriganti ottenibili con 
tecniche di schiaritura e tonalizzazione 
creati per soddisfare bionde e brune.

Color Seminars

Hand Painting
TARGET 
Collaboratori/Titolari/direttori tecnici

LIVELLO 
Intermedio/Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
3 tecniche di schiaritura (durante 
il tempo di posa del colore), colore 
e tonalizzazione veloci e istintive, 
abbinate a un nuovo strumento 
per riscoprire l'artigianalità del 
lavoro di acconciatore. 

Blondes & Blends
TARGET 
Titolari/direttori tecnici di salone

LIVELLO 
Intermedio/Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Le 3 tecniche di schiaritura e 
tonalizzazione più richieste del 
momento dalle consumatrici finali. 3 
look assolutamente di tendenza, per 
biondi che non passano mai di moda.

Painted Hair
TARGET 
Titolari/direttori tecnici

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Una nuova visione per raggiungere 
risultati sorprendenti, la sinergia tra 
strumenti e tecniche che ti permetterà 
di personalizzare qualsiasi colore di 
partenza ottimizzando i tempi.

NEW 2021

NEW 2021
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Live It Fully Color Wear
TARGET 
Titolari/direttori tecnici

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
2 giornate

OBIETTIVO 
Quando il colore diventa 
un vero e proprio trattamento 
di bellezza dei capelli, non ti 
resta che viverlo in pieno. 
Un weekend dedicato a tutti 
i possibili servizi colore che ti 
permetteranno di ampliare 
le proposte. Con  new Color Wear,  
grazie alla sua speciale nuova 
formula, sarà possibile soddisfare 
tutte le tue clienti.

NEW 2021



Color Seminars

Special Blondes
TARGET 
Titolari/direttori tecnici

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
4 tecniche di schiaritura 
e tonalizzazione innovative:
> Nordic sea (aurora boreale)
> Violet Mediterranean (blu/viola)
> Oceanic (bianco/ghiaccio)
> Caribbean (biondi caldi)

Hidden Color
TARGET 
Collaboratori con esperienza 
/titolari di salone

LIVELLO 
Intermedio

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
3 soluzioni perfette per chi vuole stupire 
con garbo. I capelli sopra restano tinti del 
proprio colore o di un colore tradizionale, 
mentre i capelli sotto si colorano con 
nuance decise o pastello che si rivelano solo 
muovendo la chioma o raccogliendo i capelli.

Arte Ribelle
TARGET 
Titolari/direttori tecnici di salone

LIVELLO 
Intermedio/Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Fornire le competenze necessarie 
per specializzarsi nella creazione 
di risultati colore fuori dagli schemi. 

Hair Painting
TARGET 
Collaboratori esperti

LIVELLO
Intermedio

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
3 tecniche di schiaritura e
tonalizzazione abbinate a 
2 nuovissimi strumenti pratici 
e veloci da utilizzare, per esaltare 
qualsiasi lavoro a mano libera.
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Taglio e Styling Seminars

Curl Specialist
TARGET 
Collaboratori con esperienza / 
Titolari di salone che desiderano 
aggiornare e approfondire le loro 
conoscenze del mondo curly a 360°.   

LIVELLO 
Base / Intermedio / Avanzato

DURATA 
3 giornate

OBIETTIVO 
6 tecniche di taglio (1 base + 1 variante) 
dedicate ai capelli lunghi ricci (lunghi, 
medi e pixie).  Le tecniche di colore più 
adatte per esaltarne  il movimento; 
gli styling e i tips di asciugatura per 
esaltarne la bellezza naturale.

MODULO 2
Il Riccio Medio

LIVELLO: 
2 - Intermedio

MODULO 3
Il Pixie Cut Riccio

LIVELLO: 
3 - Avanzato

MODULO 1
Il Riccio Medio

LIVELLO: 
2 - Intermedio

BE CURL CUT METHOD
Il metodo esclusivo di taglio
per i capelli ricci, certificato
ALFAPARF MILANO



Percorsi Stilistici

Cut & Color Collection Italian Stylists
TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Base / Intermedio / Avanzato per il Visual; Avanzato per il Workshop

DURATA 
1 giornata e mezza (Domenica pomeriggio Visual, Lunedì Workshop)

OBIETTIVO 
3 nuove proposte Taglio & Colore tratte dalle nuove collezioni del Team Artistico 
ALFAPARF MILANO a scelta tra:

LORENZO MARCHELLE & GIANNI RANDO: Lorenzo, giovane ed emergente talento che 
sta spopolando in Italia e nel Mondo, sposa la cultura siciliana di Gianni, esperto 
formatore dedito alla moda e al Design, per creare una collezione unica nel suo 
genere, con tecniche di taglio e colore inedite, facilmente replicabili in salone.

LUIGI MARTINI: Stilista internazionale, designer di collezioni moda di successo, 
pluripremiate dalle riviste più importanti del settore. Attento alla moda e al 
prêt-à-porter, lo caratterizzano stile, eleganza e tagli e colori tailor-made.

NOW PROGRESSIONAL TEAM: da una decennale esperienza dei suoi componenti, 
nasce il Team che, nelle sue fila, conta Maestri d’Arte e Stilisti con esperienza 
internazionale, capaci di guidare le pedane più prestigiose e gli show più celebri. 
Alla base della filosofia del Team c’è una ricerca a 360 gradi sulla società, sugli stili 
di vita e le nuove abitudini della gente, sulla moda e, grazie ai suoi Trainer più giovani, 
su ogni aspetto del linguaggio giovanile, una ricerca in grado di regalare sempre 
novità sorprendenti.
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Luigi Martini 
TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Intermedio / Avanzato

DURATA 
9 giornate

OBIETTIVO 
Con Luigi Martini, Alfaparf Milano propone 
Il percorso ideale per i clienti più attenti 
alla moda prêt-à-porter e ai continui 
aggiornamenti che essa richiede.

Lo stile, l’eleganza, il tailor-made che 
passano attraverso tecniche di taglio, 
precise e veloci, per il business del salone
e proposte colore raffinate, che sveleranno 
i segreti di una raffinata customizzazione.

E per finire…le soluzioni di acconciatura più 
adatte ad ogni occasione!

9 giornate così suddivise:

> TRANSITION CUTTING: 
2 giornate alla scoperta delle proiezioni 
geometriche mediante le quali realizzare 
tutti i tipi di taglio graduato. La corretta 
gestualità, lo studio del viso, per un servizio 
ricercato ed elegante.
> EXERT: 
2 giornate alla scoperta delle tecniche più 
evolute per tagliare: come personalizzare i 
tagli, come rifinire le forme e dare estro alla 
fantasia, per un valore aggiunto al taglio.
> FASHION STYLING: 
1 giornata per acquisire tecniche di piega 
pratiche e d’effetto, al passo con i trend
e i look delle star più di tendenza.
> TRENDS LIGHTS & MECHES: 
1 giornata per apprendere nuove proposte 
di colorazione con la tecnica layer to layer. 
Si acquisiranno le tecniche di colorazione 
in multicromia e di schiaritura più al passo 
con la moda.
> HAIR COLLECTION: 
1 giornata e mezza per conoscere le 
tendenze moda. Una visione globale della 
moda capelli e l’occasione per acquisire e 
mettere in pratica subito le linee taglio e 
colore presentate.
> UPDO COLLECTION: 
1 giornata per apprendere una visione 
moderna e super-contemporanea del trend 
acconciatura del momento.



Percorsi Stilistici

15 giornate così suddivise:

> DISCOVERY CUT
5 giornate per acquisire le basi fondamentali del 
taglio. Le geometrie e le linee guida da seguire per la 
realizzazione. Le fondamenta per iniziare a esplorare 
il mondo dell’hair-cut e rivelare il proprio talento.
> MEN UNIVERSE
2  giornate all’insegna dei tagli maschili: le geometrie 
e le linee guida da seguire. Allenamenti con le 
sfumature per scoprire la propria vena di men stylist.

> FOUNDATION BRUSHING & UPDO 
2 giornate per capire come padroneggiare i 
volumi al servizio della creatività. Le tecniche e la 
manualità più adatte a scoprire il proprio talento 
nel mondo dell’acconciatura.

> APM COLOR GUIDE 
2 giorni per scoprire la colorimetria e le scelte 
tecniche da adottare per realizzare colori vibranti 
e mai banali. La sfida più alta per arricchire il 
proprio bagaglio tecnico.

> BLEACHING 4 YOUNG
2 giornate per acquisire maggior sicurezza e 
controllo del processo di decolorazione. Per 
diventare coloristi creativi al servizio del benessere 
del capello.

> HAIR COLOR&CUT COLLECTION
2 giornate per l'atto finale dell'intero percorso, 
che permetteranno di allenare le competenze 
personali e di scoprire il fattore distintivo di 
ogni professionista nel mondo della coiffure 
internazionale. Tagli, colori e styling: quale 
dimensione ti apparterrà nella futura avventura 
in ALFAPARF MILANO?

Lorenzo Marchelle & 
Gianni Rando 
Hair Talent 
Alfaparf Milano
TARGET 
Collaboratori/Young (18/25 anni)

LIVELLO 
Base / Intermedio

DURATA 
15 giornate

OBIETTIVO 
Nasce il primo HAIR TALENT della 
storia dell’acconciatura! 

Un gruppo di giovani talenti, guidati 
dalla personalità visionaria dei suoi 
creatori, sarà guidato ad apprendere 
come scoprire ed esprimere al meglio 
le proprie capacità artistiche, per 
se stessi, per la propria crescita, 
per la crescita del business in salone.

Test di progressione, coinvolgimento 
dei Titolari a supporto, sfide personali 
e vittorie di Team, la conquista 
dei backstage e delle pedane più 
prestigiose, ripetuta e consolidata di 
anno in anno. Tutto questo è HAIR 
TALENT ALFAPARF MILANO.
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NOW Progressional Team 

TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Avanzato

DURATA 
12 giornate

OBIETTIVO 
Con NOW  Progressional Team, 
Alfaparf Milano costruisce il percorso 
ideale per chi vuole proporre al proprio 
cliente l’immagine più adatta 
al suo stile di vita. Metodo di taglio 
collaudato e “colorato”, innovativi 
schemi di riconoscimento delle forme 
e dei volumi, lettura della morfologia 
e delle soluzioni tecnico-stilistiche più 
appropriate, un nuova idea di total look 
che coinvolge i servizi più remunerativi 
del salone.

12 giornate così suddivise:

> METODO E TECNICHE DI TAGLIO
4 giornate per apprendere 
un innovativo metodo di taglio 
con il quale riconoscere 
facilmente le forme, per saper 
scegliere le tecniche migliori
 per soddisfare le esigenze 
di stile della clientela del salone. 

> LETTURA DELL’IMMAGINE
1  giornata per imparare a riconoscere 
le forme e i volumi di un taglio ed 
estrapolare le tecniche più adeguate 
per lavorare con precisione e sicurezza.

> TECNICHE DI TEXTURIZZAZIONE 
1  giornata per scoprire le tecniche e 
gli step necessari a regalare a ogni 
cliente una soluzione personalizzata 
e in linea con il suo stile, coniugando 
metodo e creatività.

> MORFOLOGIA APPLICATA
3 giornate per imparare a 
nascondere inestetismi e a 
valorizzare pregi. Utilizzare tutte 
le armi di cui un salone dispone, 
con l’aiuto dei giusti prodotti e 
delle combinazioni tra di essi.

> TOTAL LOOK
2  giornate per studiare approfonditamente 
le scelte più adatte da fare per valorizzare 
la proposta stilistica.
Analisi dei volti, per creare soluzioni in linea 
con la persona e con la moda del momento.

> UP-DO PROPOSAL 
1  giornata per concludere lo studio dei 
volumi e delle soluzioni di raccolto più 
adatte a rafforzare i pregi di un volto 
e a nascondere inestetismi, rendendo i 
capelli un vero alleato di bellezza.



Mod

Foundation
TARGET 
Stilisti di tutti i livelli

LIVELLO 
Base / Intermedio / Avanzato

DURATA 
3 giornate

OBIETTIVO 
Le tecniche di base 
rappresentano le fondamenta 
di ogni bravo stilista. 
Potrete capire i principi di base 
del taglio e del colore.  
Linea, graduazione, scalatura 
e la teoria del colore 
diventeranno il fulcro della 
vostra attività creativa. 
Potrete perfezionare le tecniche 
in sessioni che lasceranno ampio 
spazio a un feedback personale 
da parte degli insegnanti.

Salon Creative
TARGET 
Parrucchieri che hanno già 
esperienza e una formazione 
tecnica stilistica coloristica di base

LIVELLO 
Intermedio / Avanzato

DURATA 
3 giornate

OBIETTIVO
Un corso per ampliare 
il vostro vocabolario stilistico. 
Stili e ispirazioni per una 
conoscenza più approfondita 
del linguaggio creativo. 
Una combinazione di dimostrazioni: 
teoria ed esercitazioni pratiche 
di taglio e colore. 
Scoprirete un punto di vista 
nuovo, per esaltare il lavoro in 
salone e motivare la vostra squadra.
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Collezione Brides 
by Luigi Martini
TARGET 
Titolari / Collaboratori esperti

LIVELLO 
Intermedio / Avanzato

DURATA 
1 giornata

OBIETTIVO 
Una visione moderna 
e super-contemporanea 
sui trend acconciatura del 
momento, che porterà 
ad acquisire la manualità 
indispensabile per replicare
 in salone le nuove proposte 
di servizi acconciatura.

Updos Seminars
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Success Insights 3.0 
con Sergio Zorza 

New Habits, New Social
TARGET Titolari

LIVELLO Avanzato

DURATA 2 giornate

OBIETTIVO Generare valore attraverso il web. 
Gestire correttamente i social con 
immagini e contenuti coordinati rispetto 
anche ai fornitori strategici. 
Distinguersi diventando più efficaci 
rispetto ai competitors. Generare leads. 
Acquisire nuova clientela. Fidelizzare e 
recuperare il portafoglio clienti.

D.I.S.C.O. Vendita
TARGET Titolari

LIVELLO Avanzato

DURATA 2 giornate

OBIETTIVO L’intensità, l'efficacia e la 
costanza dell’azione di vendita. 
La vendita: come, cosa, quando, perché 
e dove. La tecnica  D.I.S.C.O. (lo strumento 
di vendita più facile da applicare e più 
efficace da utilizzare).
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