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è anche online!
un sito interamente dedicato alla formazione, uno strumento 
prezioso per rimanere sempre aggiornati sulle novità in fatto di 
tecniche, tendenze moda, novità di brand, servizi e prodotti.
 
Sempre disponibile e aggiornato con la programmazione com-
pleta annuale dei seminari, utile per poter pianificare la formazio-
ne dello staff del salone, dal titolare ai collaboratori.

Per iniziare subito, 
inquadra il QR Code 
e scarica il tuo bonus di € 50,00 
sul primo acquisto di seminari 
formativi in presenza.

Chiedi al tuo agente di vendita o consulente tecnico 
come prenotare il tuo seminario in aula.

Oppure vai sul sito  academy.icemilano.it

Il mondo sta cambiando rapidamente e così le esigenze della clientela: diventa ogni giorno 
più importante garantire standard qualitativi sempre più alti nel proprio salone. 

Per questo ICE Academy sostiene il parrucchiere attraverso lo sviluppo di corsi mirati a sod-
disfare le esigenze del salone con particolare attenzione alle aree tecnico - stilistica, tendenza 
moda, gestione del salone e della comunicazione.

Crediamo nell’importanza di formarsi per crescere professionalmente, aumentare la creativi-
tà, alimentare la passione e sviluppare sempre nuove competenze da portare in salone ogni 
giorno. 

Percorri insieme a noi la via della bellezza. 

PER IL MIO SALONE FAREI…
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FORMATORI

TECNICI ICE ACADEMY

LORELLA PISTONE
Originaria di Desio, all’età di 18 anni, intraprende la professione di parrucchiera quasi 
per gioco, pensandola una professione temporanea: ben presto però si rende conto 
invece che questa è proprio la sua professione; per scelta ha cambiato spesso ne-
gozio per avere modo di apprendere più velocemente metodi diversi di lavoro come 
quando a 21 anni passa otto mesi negli Stati Uniti dove vive un’esperienza lavorativa 
molto importante. Frequenta un’accademia nella quale successivamente intraprende 
il percorso di assistente, fino a diventare insegnante dopo il diploma. Per sei anni la-
vora in un salone e al tempo stesso si dedica all’insegnamento. In seguito per quattro 
anni gestisce dei saloni ubicati in località distanti tra loro. Nel 2018 decide di cambiare 
identità lavorativa e diventare un formatore e consulente a tempo pieno, dedicandosi 
anche alla ricerca e sviluppo dei vari Brand per portare in salone un approfondimento 
nella risoluzione di diverse problematiche che occorrono nella quotidianità. 
“Ad oggi il mio lavoro è basato su crescita, cultura, consulenza, formazione, innova-
zione.”

MAURIZIO TOSI
Nato in Toscana, ha iniziato il suo percorso lavorativo come parrucchiere prima di 
arrivare a capire che la sua vera passione era, e continua ad essere, l’insegnamento. 
Da sempre curioso, interessato e attratto dal settore Hairdressing, soprattutto per il 
suo aspetto tecnico, dove nascono forme e colori che danno la possibilità di mettere 
in risalto il lavoro del Parrucchiere. Scegliere come “missione” quella di aiutare gli altri 
a capire meglio come usare i prodotti, per arrivare a risultati fantastici, lo ha portato 
a formarsi in modo molto approfondito, fino ad essere capace di parlare in pubblico, 
coinvolgere e creare performance di alta qualità. Ha lavorato con aziende americane, 
europee ed italiane, ampliando la propria visione su un mercato vasto e complesso 
ma grandemente affascinante. 
Attualmente lavora soprattutto alla ricerca e sviluppo di servizi e prodotti, un interesse 
nato anche grazie alle esperienze vissute. 
“In sintesi, mi ritengo fortunato per gli stimoli positivi che il mio lavoro riesce a darmi”.

TEAM MARCHINA

FABIO MARCHINA
La sua carriera inizia 24 anni fa, grazie alla passione trasmessa dal suo primo grande 
insegnante del mestiere, suo padre.
Ha avuto la possibilità di collaborare con i grandi stilisti del settore, nazionali e inter-
nazionali.
Ha lavorato per alcuni anni in Spagna ed è stato formatore stilistico per il gruppo Best 
Club di Wella. Collabora con il brand Moroccanoil in qualità di Ambasciatore Italia.
È titolare di Marchina Hair Styling, salone in centro Milano.
Passione, determinazione, perseveranza, ricerca; la continua voglia di migliorarsi, 
evolvere e di aumentare le proprie conoscenze sono le qualità per lui importanti.
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TEAM WHY NOT

MAURO BENEVENTI
Figlio d’arte, comincia la sua carriera nel salone di famiglia. Si trasferisce per un 
periodo in Inghilterra, lavorando presso saloni prestigiosi e come freelance, facendo 
importanti esperienze. Al rientro, tornato nel salone di famiglia, si specializza nella 
colorazione, settore che ha sempre amato, facendo pedane con importanti aziende 
come Wella. Ha collaborato a eventi internazionali tra cui la Milano Fashion Week e la 
Vogue Night. Ha sempre amato le schiariture, sulle quali continua a ricercare nuove 
tecniche e idee. Otto anni fa apre un salone specializzato nei biondi, che nel 2018 vie-
ne selezionato per diventare ambassador di una delle più importanti aziende america-
ne di formazione nel Balayage. Questa collaborazione gli ha permesso di confrontarsi 
con alcuni tra i più importanti specialisti americani delle schiariture, perfezionando e 
migliorando ulteriormente le tecniche acquisite, fino ad arrivare a creare un proprio 
sistema di schiaritura battezzato “Luxury Blonde”, che lo porta ad eccellere in questa 
nicchia. 
“Siamo alla continua ricerca di nuove ispirazioni e stimoli”.

TEAM ARTÈGO

GIUSEPPE PRISCO
Ambizioso, carico di energia e voglia di fare, inizia il suo percorso professionale lavo-
rando in un Barber Shop, vicino alla sua città natale, per inseguire il sogno di diventa-
re un Hair  Stylist. Trasferitosi nella Capitale inizia da subito a lavorare con importanti 
Saloni, ubicati nelle famose vie della “Dolce vita” degli anni ’60. Il suo vero obiettivo 
però è raggiungere Milano, dove accresce negli anni la sua passione, collaborando 
con grandi Saloni e famose Accademie Milanesi ed Internazionali. Nel 2010 intrapren-
de un percorso da freelance, collaborando con importanti Agenzie di Moda e lavo-
rando nelle sfilate di Milano Moda con griffe come Versace, Alviero Martini, Iceberg, 
Laura Biagiotti, Barrett, Diesel e nei backstage di show televisivi come X-Factor, Lo 
Show Dei Record e Che tempo che fa. Dal 2015 è titolare e direttore artistico di un 
salone di proprietà a Milano, Giuseppe Prisco Parrucchieri. Sempre impegnato nella 
colorimetria e nella ricerca di nuove tecniche di colorazione, nel settembre 2019 entra 
a far parte del Team Formativo di Artègo Italia.
“Il mio obiettivo è quello di rendere unica ogni persona che incontro, facendola sentire 
sicura di sé e dei suoi unici lineamenti, adattandole un look come fosse un abito su 
misura”.

KATIA COLANTONI 
Giovanissima intraprende la professione di Hair Stylist; nel 1998 apre il suo Salone 
a Capranica (VT), poi la sua passione nel lavorare in Team, condividere con i propri 
Colleghi e trasmettere ad altri ogni segreto carpito negli anni, la spinge ad oltrepas-
sare i “confini” del suo Salone, diventando anche Formatrice. Ha partecipato a diversi 
concorsi nazionali, vincendo per ben 2 volte il primo premio di taglio in Italia; ha avuto 
anche esperienze nei backstage di televisione e cinema, curando l’immagine di im-
portanti personaggi dello spettacolo.
Dal 2018 è nel Team Formativo di Artègo Italia. Questo la porterà a condividere la sua 
esperienza, presentando proprio per Artègo una tecnica di sua ideazione e metten-
dola a disposizione di tutti quei Colleghi che, come lei, amano essere originali, attenti 
a rispettare i capelli delle loro Clienti ed a creare delle vere opere d’arte senza limiti.

education book 23 | FORMATORI
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NICOL BOBBO
Giovanissima si appassiona all’arte dei capelli ed in particolare del colore.
Questa sua passione la porterà a frequentare numerose Accademie, dove accresce 
e perfeziona la sua conoscenza tecnica e stilistica.
Da molti anni gestisce con cura ed amore il suo Salone di proprietà, che rappresenta 
per lei la sua “Officina del Colore e dello Stile”.
Nel 2018 entra a far parte del Team Formativo di Artègo Italia, dopo una lunga espe-
rienza come Trainer per altri importanti brand del settore.

ROBERTO MAURI
Originario dell’elegante Provincia di Lecco, inizia la sua carriera frequentando un
severo percorso didattico presso l’Accademia Nazionale A.N.A.M. al termine del qua-
le diventa Maestro. La passione per l’insegnamento, lo porta a restare in Accademia 
dove per 5 anni ricopre il ruolo di insegnante. Il suo bagaglio professionale cresce e 
si arricchisce ulteriormente, quando decide di unirsi come Stilista e Formatore, ad un 
Gruppo di ricerca professionale. Titolare di un Salone, dopo un periodo di collabora-
zione come Formatore Stilistico con brand del settore, nel 2018 entra a far parte del 
Team Formativo di Artègo Italia.

TEAM QURA

STEFANO ADOBATI
Nato a Busto Arsizio poco piu' di quarant'anni fa, non da solo, ma insieme ad un 
fratello gemello. Nel 2001, ancora in piena immersione in un percorso di studi tra la 
biologia vegetale e la botanica farmaceutica ha l'opportunità di trasformare nozioni 
su un testo in attività pratica, e comincia a lavorare nel settore degli acconciatori, 
occupandosi di formazione a vari livelli.
Il 2007 segna un'altra tappa significativa: terminata una chemioterapia, affronta con 
ancora maggior rispetto del suo tempo di vita sia impegni lavorativi che sportivi intrec-
ciando con sacrificio positivo corsi di aggiornamento ad acconciatori professionisti e 
prove di maratone su strada.
Nel 2020, decide che sia matura l'aspirazione professionale ad una formulazione di 
sua esclusiva paternità, capace di rispettare tutti i valori che da sempre ha provato a 
difendere. 

“Le mie parole imprescindibili: curiosità e passione”.

education book 23 | FORMATORI
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AMBASSADOR CADIVEU

LIBERA ALIBERTI
All'età di 17 anni inizia a lavorare in un salone e dopo soli 4 anni acquista il medesimo 
negozio in società con la sorella, diventando a 21 anni titolare.
Contemporaneamente al lavoro in salone, frequenta l'Accademia serale e diventa 
maestra d'arte e insegnante; in Accademia insegnerà poi per 5 anni. 
Da 4 anni è Ambassador e Formatrice Tecnica per Cadiveu Academy.

“Il mio lavoro è innovazione, moda, professionalità, ricerca, passione...il mio lavoro è 
la mia vita!”

FELICE SPECIALE
Dopo la formazione e l’apprendistato dai primi anni ‘90 lavora come parrucchiere e 
direttore di negozio per alcuni prestigiosi saloni milanesi, mentre allo stesso tempo 
partecipa a show tecnico stilistici in vari teatri in Italia e negli Stati Uniti in qualità di 
consulente tecnico-stilistico. Tra gli anni novanta e i duemila realizza servizi fotografici 
per marchi come Pierre Manteaux, Jean Paul Gaultier, Liabel, Henry Cotton’s nonché 
per riviste di moda e spot televisivi. Dagli anni 2000 collabora inoltre con diverse im-
portanti aziende in qualità di tecnico consulente e consulente formativo. Dal 2006 è 
titolare di My Lab a Varese e di un secondo negozio ad Induno Olona. Una sua gran-
de passione è fare il DJ. Dal 2018 è Ambassador e Formatore Tecnico per Cadiveu 
Academy.

“I miei obiettivi sono riconducibili alla continua ricerca in ambito tecnico, con un at-
tento sguardo all'evolversi di mode e tendenze e uno studio accurato dei prodotti 
utilizzati in salone. Le parole chiave del mio lavoro sono: personalizzazione, idee, ten-
denza, avanguardia, ascolto e creatività.”

ALESSIO ATZEI
A 16 anni inizia il suo percorso accademico, mettendosi anche a disposizione come 
modello per poter partecipare a più eventi possibili. Ha lavorato per molti saloni ac-
quisendo capacità che a soli 22 anni gli hanno permesso di gestire il salone di un 
centro commerciale. A 25 anni realizza il sogno di aprire un negozio tutto suo e, 
ancora desideroso di crescere, si dedica in parallelo all'insegnamento accademico e 
alla ricerca costante di prodotti e tecniche innovative contemporanee alle mode del 
momento e alle richieste del mercato. È Ambassador Cadiveu Academy.

“Per il futuro non vedo confini, finché al mio fianco la passione rimarrà costante”.

SIMONA FRANCO
Inizia la sua carriera nei primi anni ‘90, con la vera e propria ‘gavetta’ in saloni di pre-
stigio. Si forma così per 15 anni, durante i quali crescevano di pari passo i sacrifici e 
la passione per questa professione. Un percorso costruttivo che l’ha portata oggi ad 
essere titolare di un salone con 2 collaboratori. Il suo obiettivo per il futuro è quello 
di migliorarsi sempre, mantenendo la mente aperta ai cambiamenti. È Ambassador 
Cadiveu Academy.

“Il mio lavoro per me è dedizione, passione, entusiasmo, arte e innovazione”.

education book 23 | FORMATORI
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XHORXHINA GIORGIA SHAHINI
Si forma in Accademia per 4 anni, svolge l’apprendistato in diversi saloni fino ad ap-
prodare  in un salone ad Arcore, dove attualmente lavora. 
Ha iniziato la collaborazione con Cadiveu Academy in qualità di Ambassador in un 
periodo difficile della sua vita, mettendo tutta sé stessa in questa incredibile e fanta-
stica nuova esperienza. 

“Vedo il mio lavoro come creazione, arte, bellezza. La cosa più appagante per me è 
far sentire le donne più belle ed amate”.

KATIA ZUMPANO 
Inizia il suo percorso, seguendo le proprie attitudini, presso l’Accademia ANAM di 
Cosenza nel 1987; aveva 15 anni. Dopo aver terminato la formazione e aver matura-
to tanta esperienza, anche come titolare del salone Donna Più, all’età di 19 anni ha 
raggiunto l'obiettivo di aprire a Milano, città cosmopolita e città della moda per anto-
nomasia, il suo secondo salone, “Bellalì”. La costante ricerca di tecniche innovative 
sempre al passo con i tempi le permettono di lavorare con una vasta clientela es-
sendo capace di soddisfarne sempre le esigenze. È Ambassador Cadiveu Academy.

“Lavoro con passione, empatia, professionalità, versatilità e serietà, cercando di sfrut-
tare la creatività e potenziando al massimo le competenze anche grazie allo studio 
costante e alla ricerca del nuovo”.
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Materiali da portare per i seminari

KIT TAGLIO: pettine a coda, pettine da taglio, forbici 
(dentata e liscia), rasoio, pinze, clips, spruzzino.

KIT PIEGA: piastra, ferro, phon, diffusore, pettine a 
coda, pettine maestro, spazzole per asciugatura, pinze, 
clips, becchi d’oca, spruzzino.

KIT ACCONCIATURA: pettine a coda, pettine a den-
ti larghi per districare, spazzola ragno, spazzola piatta 
in setola, spazzola per cotonatura, pinze, clips, becchi 
d’oca, forcine, mollette, spruzzino, elastici in lattice, pia-
stra piccola e media, ferro tondo piccolo e medio, phon, 
spazzole tonde media e grande. 

KIT COLORE/DECO: pettine a coda, pettine maestro, 
spatola, grembiule, 2 ciotole, 2 pennelli, guanti in lattice 
o nitrile, biberon, pellicola, stagnola.

KIT SEMINARIO CHERATINA: piastra specifica per 
cheratina con strato di Tormalina e con regolatore di 
temperatura (170° - 220°), spazzole, phon, pettine a 
coda, pinze, clips, grembiule, guanti in lattice o nitrile.

ACCESSORI
11
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I servizi base, addizionali, speciali
L’azienda “salone” può essere suddivisa in 3 comparti produttivi la cui totalità mette in essere bellezza e  
benessere.

IL COLORE in cui la proposta tecnica intesa come colorazione, schiariture, ricrescita, tonalizzazioni, 
ecc.,  dà vita alla produzione effettiva di quest’area.

LA FORMA in cui la parte stilistica e la texture, intese come liscianti e disciplinanti in genere, taglio, piega 
e acconciature creano una ulteriore proposta produttiva.

LA CURA e il benessere, dove viene focalizzata l’attenzione sulle anomalie cutanee e sulla luminosità del-
lo stelo (servizi di ricostruzione, idratazione, sebo-regolazione cute, ecc.) e che dà vita alla terza opportunità 
di proposta e quindi di redditività per il salone.

La costante innovazione in ognuna delle tre aree sarà necessaria per il corretto posizionamento dell’azienda 
salone e soprattutto per la sua continua crescita. Inoltre una gestione attenta e dinamica della proposta servizi 
potrà sviluppare continue opportunità quotidiane di reddito attraverso l’applicazione di sistemi di gestione del 
Menu Servizi.

Entrando nel merito di una possibile strategia possiamo distinguere tre tipi di servizi: 

 

sono tutti i servizi che abitualmente vengono fatti in salone, 
oltre ai servizi passivi già richiesti dalla cliente.

sono i servizi per cui la cliente resta in salone per lo stesso tempo previsto dai servizi passi-
vi/base e che hanno un costo aggiuntivo che va da € 5 a € 15.

costituiscono uno strumento eccezionale per il salone sia dal punto di vista 
della comunicazione che di opportunità economica (hanno un costo elevato che in media 

equivale a tre volte il servizio base). Sono rappresentati da quei servizi distintivi, 
difficilmente replicabili se non si conoscono le tecniche per realizzarli, 

che rendono esclusivo il salone sul territorio perché primo ed unico a proporli in zona. 
I servizi speciali li troviamo la maggior parte delle volte in corsi di alta specializzazione.

Questa  guida agevolerà la scelta dei seminari in base alle aree in cui vorremmo crescere.

STRATEGIA DEI SERVIZI
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Prodotti consigliati per realizzare la strategia dei servizi

COLORE MOROCCANOIL
Rapsody- Calipso

BEAUTY FUSION

OLAPLEX KIT

OLAPLEX 4P

UNBROKEN

ADAPTIVE QURA

NOURISHING WAX

DECO BEAUTY

CHELATING OLAPLEX

YOUR MAGIC

IT'S COLOR

YOU UP 2

SMOOTHING PROTEIN

ECOKERATIN

KERATIN EXPRESS

GRADUAL SMOOTH

PIEGA  MEMORY

NOURISHING FLUID

GOOD SOCIETY 90

REPLENISHING RAINDANCE

MOROCCANOIL STYLING

GOOD SOCIETY
TOUCH 

MOROCCANOIL

LAMINAZIONE 
Extreme Repair

LAMINAZIONE DEI BIONDI 
Blonde

RICOSTRUZIONE 
Extreme Repair

RICOSTRUZIONE 
Blonde

TRATTAMENTO 
Nutri Glow

TRATTAMENTO QURA

EXTREME REPAIR 
Shampoo e Conditioner

BLONDE
Shampoo e Conditioner

A+B ANTIFRIZZ 
Shampoo e Conditioner

NUTRI GLOW
Shampoo e Conditioner

OLAPLEX 4/5
Shampoo e Conditioner

OLAPLEX 4C
Shampoo

RAINDANCE
Shampoo e Conditioner

GOOD SOCIETY
Shampoo e Conditioner

QURA
Shampoo e Conditioner

MOROCCANOIL
Shampoo e Conditioner

SHAMPOO + CONDITIONER
INCLUSO NEL SERVIZIO PIEGA

S
P
E
C
I
A
L
E

A
D
D
I
Z
I
O
N
A
L
E

B
A
S
E

COLORE FORMA CURA
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LUXURY BLONDE

LUXURY BLONDE ADVANCE

K-FLASH
Tecniche di colorazione veloce

YOUR FASHION BEAUTY 
EXPERIENCE

COLOR SOCIETY LAB

MOROCCANOIL WORKSHOP 
Colore

ARTEGO VISUAL
Schiariture & tonalizzazioni

ARTEGO WORKSHOP
Schiariture & tonalizzazioni 

ARTEGO WORKSHOP
Colore

SERATA TECNICA 
ARTEGO

SERATA TECNICA 
MOROCCANOIL

MECHES E SCHIARITURE BASE

ABC DEL COLORE

TENDENZA MODA 23/24
Acconciature

MOROCCANOIL
The collection spring summer

PIVOT POINT
Advanced cut&color

HUMAN COLLECTION
by Artego

CADIVEU CONCEPT 1 e 2

SPECIALISTI IN SALONE

DYSON ROAD SHOW

SERATA TECNICA 
CADIVEU

TAGLIO ESSENTIAL

FORWARD BLAZON
Taglio uomo

MOROCCANOIL
Curls inspired 

MOROCCANOIL
Styling inspired 

OPEN DAY MOROCCANOIL

OPEN DAY CADIVEU

CADIVEU
Seminario visual - Forma

CADIVEU
Seminario workshop

PIEGA BASE

TAGLIO FUNDAMENTAL

CADIVEU CONCEPT 1 e 2

QURA WORKSHOP

SERATA TECNICA 
CADIVEU

SERATA TECNICA 
QURA

CADIVEU
Seminario visual - Ricostruzioni

OPENDAY QURA

S
P
E
C
I
A
L
E

A
D
D
I
Z
I
O
N
A
L
E

B
A
S
E

COLORE FORMA CURA

POSIZIONAMENTO DEI SERVIZI

education book 23 | STRATEGIA DEI SERVIZI
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I SERVIZI PER I BISOGNI DEL SALONE

ARTEGO VISUAL
Schiariture & tonalizzazioni

ARTEGO WORKSHOP
Schiariture & tonalizzazioni

ARTEGO WORKSHOP
Colore

QURA WORKSHOP

K-FLASH
Tecniche di colorazione veloce

MOROCCANOIL
Curls inspired 

MOROCCANOIL
Styling inspired

CADIVEU
Seminario visual - Ricostruzioni

CADIVEU
Seminario visual - Forma

CADIVEU
Seminario workshop

LUXURY BLONDE

SALONE PERFETTO

RISPARMIO 
FORNITURE

CREARE 
NUOVI SERVIZI 
+ Fiche MEDIA

GESTIONE 
SALONE 

education book 23 | STRATEGIA DEI SERVIZI
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OPEN DAY
Visual & Workshop



17

MOROCCANOIL WORKSHOP
Colore 
Obiettivo del corso: conoscere una innovativa tecnologia del colore multifunzionale e valutare le performance dei 
prodotti, scoprendo nuovi servizi.
Contenuto del corso: presentazione visiva del brand e delle caratteristiche delle nuove linee colore Moroccanoil. 
Nel pomeriggio workshop su modelle.
Vantaggi per il salone: posizionamento strategico in salone al fine di aumentare il numero dei servizi e la fiche colore.

Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, invio slide corso formato digitale

ARTÈGO VISUAL 
Schiariture & tonalizzazioni freddo/caldo 
Obiettivo del corso: conoscere le giuste scelte per neutralizzare i toni indesiderati e bilanciare le sfumature.
Contenuto del corso: presentazione visiva del brand e dei principi attivi che lo caratterizzano, conoscenza e valutazione 
delle performance dei prodotti, scoperta di nuovi servizi. Dimostrazioni su modelle di tecniche di schiaritura per biondi 
caldi e freddi.
Vantaggi per il salone: scoprire nuovi servizi addizionali, rispondere alle esigenze moda più attuali attraverso le caratte-
ristiche del brand, aumento fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1/2 giornata
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 13:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 40
Materiali a cura del partecipante: nessuno 
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, invio slide corso formato digitale
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ARTÈGO WORKSHOP
Colore 
Obiettivo del corso: opportunità di conoscere varie tipologie di colorazioni e loro vantaggi.
Contenuto del corso: presentazione visiva del brand e delle caratteristiche delle linee colore Artègo. Nel pomeriggio 
workshop su modelle.
Vantaggi per il salone: scoprire nuovi servizi addizionali, rispondere alle esigenze moda più attuali utilizzando le carat-
teristiche del brand, aumento fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, invio slide corso formato digitale
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ARTÈGO WORKSHOP
Schiariture & tonalizzazioni freddo/caldo 
Obiettivo del corso: trasmettere un nuovo sistema per leggere il colore.
Contenuto del corso: innovazione nella conoscenza e nella formulazione delle varie nuance, la semplicità nel colorare 
e al tempo stesso tonalizzare apprendendo un modo semplice per realizzare le formule colore che vadano a neutra-
lizzare i toni troppo freddi/caldi.
Vantaggi per il salone: scoprire nuovi servizi addizionali, rispondere alle esigenze moda più attuali attraverso le caratte-
ristiche del brand, aumento fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20 a edizione
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, invio slide corso formato digitale
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QURA WORKSHOP 
Obiettivo del corso: conoscere servizi e trattamenti innovativi, dall’esecuzione semplice, con risultati immediati 
quali la capacità di miglioramento cutaneo e strutturale dello stelo.
Contenuto del corso: presentazione visiva del brand e dei principi attivi che lo caratterizzano, conoscere e valutare le 
performance dei prodotti su modelle dedicate scoprendo nuovi servizi, possibilità di conoscere l’approccio al servizio 
unito all’utilizzo dell’ossigeno-terapia; nel pomeriggio workshop su modelle.
Vantaggi per il salone: inserire una linea a base di prebiotici, semplice e di grandi performance. Scoprire come 
introdurla in salone creando nuovi servizi ed incrementando la rivendita.

Formatore/i - Relatore/i: Stefano Adobati, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, invio slide corso formato digitale

DYSON ROAD SHOW 
Obiettivo del corso: conoscere il brand e i suoi valori in modo approfondito, acquisire competenze nell’uso dei prodotti 
professionali.
Contenuto del corso: scopri come funziona la migliore tecnologia al servizio dei parrucchieri. Attraverso questo incontro 
potrai conoscere le tecniche e provare gli strumenti professionali Dyson.
Vantaggi per il salone: cura del capello, elevare e rendere più attrattiva l’immagine del salone, risparmio energetico 
e sostenibilità grazie alla tecnologia Dyson, purificazione dell’aria.

Formatore/i - Relatore/i: Team Dyson
Modalità: teorico, visivo
Durata: 1/2 giornata
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: mattina 10:00 - 12:30  -  pomeriggio 14:30 - 16:30
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20 a turno
Materiali a cura del partecipante: nessuno
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna
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SERATE 
TECNICHE
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SERATE TECNICHE 
Obiettivo del corso: offrire un valore aggiunto nella risoluzione delle problematiche che occorrono in negozio legate 
all’utilizzo dei diversi prodotti. Scoprire le caratteristiche dei prodotti, scoprire nuovi servizi addizionali.
Contenuto del corso: dimostrazione visiva del brand e dei suoi prodotti attraverso lavori pratici eseguiti dal tecnico, 
per scoprire le caratteristiche peculiari e iconiche del brand trattato e dei preparati oggetto della serata a tema.
Vantaggi per il salone: approfondire degli argomenti dedicati ad un ristretto numero di saloni, dando soluzioni a pro-
blematiche comuni.

Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo
Durata: 1 serata il mercoledì (possibilità di organizzare una giornata il lunedì)
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Data/e: da concordare con il salone
Orario: mercoledì 20:30 - 22:30
 lunedì 10:30 - 17:00
Luogo: Salone REVERSE
Numero partecipanti: max 6
Materiali a cura del partecipante: nessuno
Materiali forniti da ICE: nessuno
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MECHÈS E SCHIARITURE BASE 
Obiettivo del corso: cultura e nozioni base delle schiariture e delle tecniche di esecuzione, velocizzare e perfezionare 
la manualità.
Contenuto del corso: acquisire le prime nozioni sui processi chimici di schiaritura attraverso l’utilizzo delle differenti 
tecniche ed accessori.
Vantaggi per il salone: aumentare le competenze dello staff, sviluppare più servizi e crescere professionalmente.
Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: collaboratori
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 poupette solo per lavoro in aula, slide corso, attestato digitale stampabile

ABC DEL COLORE 
Obiettivo del corso: apprendere le nozioni base e le tecniche base di applicazione, velocizzare e perfezionare la 
manualità.
Contenuto del corso: acquisire le prime nozioni della colorimetria e l’utilizzo degli accessori per l’esecuzione del servizio 
colore.
Vantaggi per il salone: aumentare le competenze dello staff, sviluppare più servizi e crescere professionalmente.
Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: collaboratori
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 poupette solo per lavoro in aula, slide corso, attestato digitale stampabile

PIEGA BASE 
Obiettivo del corso: cultura e nozioni base del primo posizionamento delle pieghe, velocizzare e perfezionare la 
manualità.
Contenuto del corso: introduzione e evoluzione della piega dai suoi primi passi ai giorni nostri, anche attraverso i 
promotori che l’hanno resa iconica; acquisire le prime nozioni sulla forma dei capelli attraverso l’utilizzo delle spazzole 
adeguate e al loro posizionamento sulla forma della testa.
Vantaggi per il salone: aumentare le competenze dello staff, sviluppare più servizi e crescere professionalmente.
Formatore/i - Relatore/i: Maurizio Tosi, Lorella Pistone
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: collaboratori
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 poupette solo per lavoro in aula, invio slide corso formato digitale, attestato 
digitale stampabile
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SEMINARI TAGLIO
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TAGLIO ESSENTIAL 
Obiettivo del corso: apprendere nuove tecniche avanzate di taglio e moda.
Contenuto del corso:  un viaggio all’interno di Marchina Hair Styling. Tagli più strutturati ed evoluti, un mix di forme 
classiche e contemporanee che sono l’essenza del brand. Indicato per tutti gli stilisti che hanno terminato il corso “Taglio 
Fundamental” per completare il percorso formativo, e per tutti gli stilisti o titolari di salone che vogliono approfondire ed 
accrescere le proprie competenze stilistiche.
Vantaggi per il salone: portare novità stilistiche anche nel taglio darà maggior reputazione al salone per attrarre nuova 
clientela.

Formatore/i - Relatore/i: Fabio Marchina (Team Marchina)
Modalità:  teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: Salone Marchina
Numero partecipanti: max 12
Materiali a cura del partecipante: Kit Taglio, Kit Piega
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 poupette, attestato digitale stampabile

TAGLIO FUNDAMENTAL 
Obiettivo del corso: apprendere le nozioni fondamentali del taglio contemporaneo.
Contenuto del corso: percorso di due giornate per comprendere, analizzare e mettere in pratica tutto quello che riguar-
da la costruzione di un taglio di capelli. Studio della morfologia e punti focali del viso, esecuzione di forme di taglio piene, 
graduazioni e scalature. Una full immersion al termine della quale l’allievo avrà sviluppato sia la capacità di approcciarsi 
al taglio di capelli con maggiore sicurezza ed abilità, sia la capacità di riconoscere tutte le forme.
Vantaggi per il salone: aumentare le competenze dello staff, sviluppare più servizi e crescere professionalmente.

Formatore/i - Relatore/i: Fabio Marchina (Team Marchina)
Modalità:  teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: collaboratori
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: Salone Marchina
Numero partecipanti: max 12
Materiali a cura del partecipante: Kit Taglio, Kit Piega
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 poupette, attestato digitale stampabile
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SEMINARI TAGLIO
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FORWARD BLAZON  |  TAGLIO UOMO 
Obiettivo del corso: aggiornare il parrucchiere sulla nuova tendenza di taglio uomo, dare il know how per proporre i 
nuovi stili in salone.
Contenuto del corso: una giornata dedicata all’esplorazione della nuova tendenza moda capelli maschile attraver-
so ascolto, visione e riproduzione dello Step by Step di 3 stili di taglio su poupette.
Vantaggi per il salone: essere aggiornati anche nel taglio uomo per attrarre nuova clientela in salone.

Formatore/i - Relatore/i: Roberto Mauri (Team Artègo)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti nel taglio
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Taglio, Kit Piega
Materiali forniti da ICE: 1 poupette da uomo, 1 shopper Artègo, 1 penna, 1 dispensa tecnica, 1 attestato di parteci-
pazione
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SEMINARI 
COLORE & STYLING 
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LUXURY BLONDE 
Obiettivo del corso: scoprire nuove tecniche di schiaritura di ispirazione Californiana; diventare specialista del bion-
do, un servizio molto ricercato dalle clienti.
Contenuto del corso: apprendere nuove tecniche di schiaritura, facilmente applicabili, con neutralizzazione e  
tonalizzazione.
Vantaggi per il salone: replicabile in salone dal giorno dopo, aumento della reputazione del salone, attrarre nuova clien-
tela, aumento fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Mauro Beneventi (Team Why Not)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni per ogni step
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 2 poupette per ogni Step, attestato digitale stampabile
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LUXURY BLONDE ADVANCED
Obiettivo del corso: acquisire maggiore autorevolezza come colorista e come specialista del biondo.
Contenuto del corso: questo seminario speciale è dedicato a chi desidera approfondire quanto appreso nel percorso 
Luxury Blonde step 1 - 2 - 3.
Vantaggi per il salone: costruire una identità di salone maggiormente attrattiva verso nuova clientela, aumento 
della reputazione del salone, aumentare la fiche media colore.

Formatore/i - Relatore/i: Mauro Beneventi (Team Why Not)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti che hanno partecipato al percorso Luxury Blonde step 1 - 2 - 3
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 2 poupette, attestato digitale stampabile
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SEMINARI 
COLORE & STYLING 
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ARTÈGO 
Tendenza moda acconciatura 2023/2024
Obiettivo del corso: trasmettere al parrucchiere nuove proposte moda di movimenti e acconciatura; dare il know 
how per proporre i nuovi stili in salone.
Contenuto del corso: per chi sa osservare, tutto è arte. Collezione moda nelle cui tendenze troviamo la massima 
espressione dell’unicità della persona e la manualità del parrucchiere che si incontrano armonizzando i risultati artistici. 
Una giornata dedicata all’esplorazione di nuove proposte di movimenti e acconciatura attraverso l’ascolto, la visione e la 
riproduzione dello step by step su poupette.
Vantaggi per il salone: acquisire nuove proposte di movimenti e acconciature, aumentare i servizi in salone.

Formatore/i - Relatore/i: Nicol Bobbo (Team Artègo)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Acconciatura
Materiali forniti da ICE: 1 poupette, 1 shopper Artègo, 1 penna, 1 dispensa tecnica, 1 attestato di partecipazione,  
1 accessorio acconciatura

K-FLASH
Tecnica di colorazione veloce
Obiettivo del corso: trasmettere al parrucchiere questa innovativa tecnica, dare il know how per inserire a listino nuovi 
servizi colore orizzontali o verticali.
Contenuto del corso: una nuova tecnica di colorazione e schiaritura veloce, che si realizza con l’uncinetto, per cre-
are effetti multidimensionali, cangianti con multiriflessi. Ascolto, visione e riproduzione dello step by step su poupette 
di 2 dei 3 moduli che compongono il sistema. 
Vantaggi per il salone: replicabile in salone dal giorno dopo, aumento della reputazione del salone, attrarre nuova clien-
tela, aumento fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Katia Colantoni (Team Artègo)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti, nuovi al metodo K-Flash
Orario:  10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: 2 poupette, 1 shopper Artègo, 1 penna, 1 dispensa tecnica, 1 attestato di partecipazione,  
1 set uncinetti
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SEMINARI 
COLORE & STYLING 
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MOROCCANOIL
Curls inspired
Obiettivo del corso: ottenere stilisticamente il meglio da tutti i tipi di ricci, inclusi capelli ondulati, ricci di ogni dimensione 
e Afro. 
Contenuto del corso: lasciarsi ispirare dalla cura dei capelli ricci e dallo styling a loro dedicato, attraverso tecniche 
adatte a soddisfare la domanda sempre crescente di esaltare la naturale bellezza dei capelli strutturati.
Vantaggi per il salone: specializzarsi nella cura di ogni tipologia di capello riccio, da mosso ad Afro, dare identità e at-
trattività al salone, aumentare il numero di servizi e fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Team Moroccanoil
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Acconciatura
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna,1 poupette, attestato digitale stampabile

MOROCCANOIL
Styling inspired
Obiettivo del corso: migliorare il proprio portfolio di styling, imparare stili per eventi speciali e look dettagliati che 
incorporano nodi e trecce.
Contenuto del corso: entrare nel dettaglio delle tecniche per ottenere look da boutique, ricercati dalle clienti più atten-
te al mondo della moda, con temi come lo stile classico, il “corsetto”, lo chignon texturizzato voluminoso e lo chignon 
lucido.
Vantaggi per il salone: specializzarsi nella realizzazione di acconciature moda di livello avanzato, dare identità e  
attrattività al salone, aumentare il numero di servizi e fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Angelo Fraccica (Team Moroccanoil)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Acconciatura
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna,1 poupette, attestato digitale stampabile
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SEMINARI 
TAGLIO & COLORE
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MOROCCANOIL
The collection spring summer 2023 
Obiettivo del corso: aggiornare il parrucchiere sulla tendenza di taglio e colore firmata Moroccanoil. Dare il know how 
per proporre i nuovi stili in salone.
Contenuto del corso: entrare nel dettaglio delle tecniche di taglio e colore moda primavera/estate create dagli 
stilisti Moroccanoil per le collezioni in passerella nelle sfilate delle maggiori case di moda.
Vantaggi per il salone: restare al passo con le tendenze attuali, dare identità e attrattività al salone, aumentare il numero 
di servizi e fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Michel Baltazar, Angelo Fraccica (Team Moroccanoil)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 o 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: da definire
Luogo: Milano
Numero partecipanti: max 100 visivo + max 25 visivo e pratico
Materiali a cura del partecipante: Visivo: nessuno - Pratico: Kit Taglio, Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: da definire

PIVOT POINT
Advanced cut & color 
Obiettivo del corso: aggiornare il parrucchiere sulle nuove tendenze moda di taglio, colore e schiariture. Promuovere i 
tagli e le ricette colore acquisiti durante il corso per proporre nuovi stili in salone.
Contenuto del corso: tecniche di taglio moda abbinate alle colorazioni moda e schiariture più attuali con la 
nuova tecnologia Moroccanoil per rendere ogni stile unico nel suo genere. Abbinare le giuste colorazioni e schiariture 
ad ogni stile delle clienti, per trasmettere sempre novità e per garantire un vantaggio competitivo rispetto agli altri accon-
ciatori. Focus su abilità e tecniche fondamentali di taglio, design del colore, tecniche di schiaritura.
Vantaggi per il salone: essere informati sulle tendenze moda, forma e colore darà maggior reputazione al salone, per-
mettendo di inserire nuovi servizi colore e servizi addizionali, per aumentare la fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Team Pivot Point, Lorella Pistone e/o Maurizio Tosi
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Taglio, Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna, 1 book Pivot Point, 2 poupette Pivot Point, attestato digitale stampabile
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HUMAN CONNECTION by ARTÈGO
Tendenza moda taglio/colore 
Obiettivo del corso: aggiornare il parrucchiere sulla nuova tendenza di taglio e colore. Promuovere le nuove ricette 
colore. Dare il know how per proporre i nuovi stili in salone.
Contenuto del corso: per chi sa osservare, tutto è arte. Collezione moda nelle cui tendenze troviamo la massima 
espressione dell’unicità della persona e la manualità del parrucchiere che si incontrano armonizzando i risultati artistici. 
Due giornate dedicate all’esplorazione della nuova tendenza moda capelli attraverso l’ascolto, la visione e la riproduzione 
dello step by step di taglio e colore su poupette.
Vantaggi per il salone: essere informati sulle tendenze moda, forma e colore darà maggior reputazione al salone, per-
mettendo di inserire nuovi servizi colore e tecniche di taglio, per aumentare la fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Giuseppe Prisco (Team Artègo)
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Taglio, Kit Piega, Kit Colore/Deco
Materiali forniti da ICE: 2 poupette, 1 shopper Artègo, 1 penna, 1 dispensa tecnica, 1 attestato di partecipazione
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ACCADEMIA ARTÈGO ITALIA
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COLOR SOCIETY LAB
Obiettivo del corso: garantire l’evoluzione delle conoscenze tecniche e migliori performance nei servizi e nelle attività in 
salone. Conoscere una vera azienda con tutti i reparti: marketing, laboratorio, produzione, management.
Contenuto del corso: percorso evolutivo per chi vuole diventare un vero stilista del colore partendo dalla cultura e la 
conoscenza approfondita del colore per passare alla consulenza mirata e personalizzata, per finire a come gestire il 
flusso dei servizi che avremo l’opportunità di creare nell’area tecnica.

 • Formazione tecnica con maestri Artègo, lavori su modelle, interattività.
 • Alchimie del colore, dei superschiarenti, dei Deco Beauty.
 • Ondulazioni e liscianti.
 • Studio delle diagnosi e del metodo di lavoro su tutti i servizi tecnici.
 • Studio intensivo sul mondo dei colori.
 • Visita dell’azienda: uffici, laboratorio, produzione, sala tecnica.
 • Formazione su leadership, dialogo in pubblico.
 • Nozioni di marketing.

Vantaggi per il salone: essere informati sulle tendenze moda forma e colore darà maggior reputazione al salone,  
permettendo di inserire nuovi servizi colore, per aumentare la fiche media.

LA CONDIZIONE NECESSARIA PER DIVENTARE UN VERO ESPERTO DEL COLORE ARTÈGO È LA PARTECIPAZIONE 
A 3 INCONTRI, NON NECESSARIAMENTE NELLO STESSO ANNO SOLARE.

Formatore/i - Relatore/i: Vincenzo Casillo e Team Artègo
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 4 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario:  inizio domenica 14:00 -  fine mercoledì 14:00
Luogo: Accademia Artègo Italia (Pomezia, RM)
Numero partecipanti: max 15
Materiali a cura del partecipante: Kit Piega
Materiali forniti da ICE: 1 shopper Artègo, 1 penna, 1 attestato di partecipazione
NB: Vitto e alloggio a carico del partecipante.

YOUR FASHION BEAUTY EXPERIENCE
Obiettivo del corso: specializzarsi nelle tendenze moda, creare nuove proposte di servizi, vivere un’esperienza unica 
nella quale entrare in contatto con Colleghi provenienti da differenti aree geografiche d’Italia, con i quali potersi confron-
tare ed incrementare il proprio bagaglio professionale.
Contenuto del corso: tre intense giornate di formazione, dove il responsabile Education di Artègo, Vincenzo Casillo, 
supportato da altri formatori Artègo Italia, presenterà la nuova collezione e le sue quattro declinazioni: Taglio e colore 
Donna, Colore, Taglio Uomo, Acconciatura, attraverso l’ascolto, la visione e la riproduzione dello step by step su 
poupette.
Vantaggi per il salone: essere informati sulle tendenze moda forma e colore darà maggior reputazione al salone, per-
mettendo di inserire nuovi servizi colore e tecniche di taglio, per aumentare la fiche media.

Formatore/i - Relatore/i: Vincenzo Casillo e Team Artègo
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 3 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario:  inizio domenica 14:00 -  fine martedì 16:30
Luogo: Accademia Artègo Italia (Pomezia, RM)
Numero partecipanti: max 15
Materiali a cura del partecipante: Kit taglio, Kit Piega 
Materiali forniti da ICE: 3 poupette (2 donna + 1 uomo), 1 shopper Artègo, 1 penna, dispense tecniche, 1 attestato di 
partecipazione. 
NB: Vitto e alloggio a carico del partecipante.
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Un evento in salone per divulgare alla cliente finale un servizio legato ad un brand/prodotto, che può portare nel tuo 
salone una serie di vantaggi:

 • FORMAZIONE DEL PERSONALE
 • FATTURATO
 • VENDITA PACCHETTI rituali 
 • VENDITA PRODOTTI grazie alle offerte dedicate solo per quella giornata

PERCHÉ ORGANIZZARLO IN SALONE?
- Per fidelizzare i clienti attraverso pacchetti, assistenza post-vendita
- Per formare i collaboratori sul servizio/prodotto
- Per far conoscere “l'anima" del brand alla cliente finale
- Per aumentare gli incassi di servizio salone e rivendita

I BRAND

Come eseguire al meglio i rituali di trattamento di un brand unico, semplice e di grandi performance, creando nuovi 
servizi, incrementando la rivendita.

Come eseguire al meglio i rituali di cura dei capelli Moroccanoil a base di Olio di Argan.

Per promuovere i servizi legati alla forma e cura dei capelli ed aumentare la rivendita.

COME FUNZIONA?
La data: da concordare 2 mesi prima con il consulente di vendita
A chi è rivolto l’open day: alle clienti del salone affinché possano usufruire dei vantaggi esclusivi riservati a quella  
giornata:
 - Offerta sul servizio in salone legato al brand
 - Offerta sulla rivendita del prodotto/servizio
 - Prolungare i vantaggi dell’open day acquistando un pacchetto a prezzo speciale
L’orario: dalle ore 10:00 alle ore 18:00, è consigliato il venerdì
Il luogo: il tuo salone di parrucchiere

COME PROMUOVERLO?
• Pubblicizzandolo ai propri clienti attraverso 3 messaggi WhatsApp personalizzati
• Postando sui social l'evento, attraverso i 3 post personalizzati, per essere attrattivo
• Telefonando alle tue clienti, spiegando l’open day e fissando appuntamento in salone

LA CARD COMPRENDE:
• 3 post personalizzati per WhatsApp e per i canali social del salone:
 - 1° post da utilizzare un mese prima dell’evento per pubblicizzarlo
 - 2° post da utilizzare una settimana prima dell’evento
 - 3° post da utilizzare come ringraziamento alle clienti per aver partecipato all’evento
• Locandina da stampare (formato A3 o A4) da utilizzare in salone per promuovere l’evento

OPEN DAY IN SALONE
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Un consulente dedicato, un tutor per affrontare le specifiche esigenze del tuo salone.

PERCHÉ RICHIEDERLO?
• Per formare i collaboratori sul servizio/prodotto
• Per risolvere delle problematiche ricorrenti
• Per rispondere alle diverse esigenze del salone

MODALITÀ
Data: da concordare con il consulente di vendita
Orario: 9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00 (½ giornata)
 9:00 - 18:00 (giornata intera)
Luogo: il tuo salone di parrucchiere, è consigliato il mercoledì mattina prevedendo eventuale chiusura del salone

TECNICO IN SALONE
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MANAGERIALI
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Gestione e controllo del salone con Carlo Ferrario
Cosa serve per velocizzare il cambiamento dei servizi e la produttività dei collaboratori e del salone?
Un metodo semplice basato sui KPI per aumentare i servizi, i profitti, e la produttività. 
Un percorso dedicato nel quale analizzare i servizi e i costi del tuo salone, approfondendo temi importanti come il mar-
keting e la rivendita, per aumentare le competenze imparando un metodo replicabile autonomamente.

SALONE PERFETTO CHECK UP
Quattro ore di “check up” del salone presso il cliente interessato per una prima analisi del salone. L’incontro si baserà 
su una preventiva raccolta di dati ed informazioni su servizi e incassi del salone  per rendere l’incontro immediatamente 
produttivo e basato su elementi pratici.

Formatore/i - Relatore/i: Carlo Ferrario
Modalità: teorico, visivo
Durata:  ½ giornata
A chi è rivolto: titolari 
Orario: 10:00 - 14:00
Luogo: salone parrucchiere
Numero partecipanti: titolari
Materiali a cura del partecipante: dati salone, calcolatrice
Materiali forniti da ICE: nessuno

SEMINARI MANAGERIALI
Tre giornate per apprendere un metodo chiaro, basato sui punti di controllo: servizi, profitti, produttività, per poter ideare 
soluzioni dedicate al proprio salone.

1° incontro - CONTROLLO DEI SERVIZI DEL SALONE
Principali tematiche trattate:
• come analizzare ed aumentare i servizi in salone
• come leggere i dati del proprio salone
• cosa sono i servizi base, addizionali e speciali
• come analizzare ed aumentare la produttività dei collaboratori
• organizzare i collaboratori per avere più tempo per il tuo salone
• le riunioni con i collaboratori: no conflitti ma opportunità

2° incontro - CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SALONE
Principali tematiche trattate:
• gestire i costi e gli investimenti con un metodo semplice
• come analizzare ed aumentare i profitti del salone

3° incontro - SOLUZIONI PER CORREGGERE LE AREE CRITICHE
Principali tematiche trattate:
• come usare le “leve di marketing” per aumentare la clientela
• il merchandising nel salone
• vendere i prodotti “senza parlare” con la cliente

Formatore/i - Relatore/i: Carlo Ferrario
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata:  3 giornI
A chi è rivolto: titolari 
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: salone REVERSE
Numero partecipanti: max 10
Materiali a cura del partecipante: dati salone, calcolatrice
Materiali forniti da ICE: cartellina, penna
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• Cadiveu seminario Visual Ricostruzioni

• Cadiveu seminario Visual Forma

• Cadiveu seminario Workshop

• Specialisti in salone

• CADIVEU CONCEPT 1

• CADIVEU CONCEPT 2
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I Saloni che adottano il Sistema Cadiveu sono "specialisti del capello". 

Mani esperte di professionisti che hanno frequentato seminari di specializzazione e che hanno acquisito e sviluppato:

 • competenze tecniche approfondite e specifiche
 • servizi di alto valore e di moda
 • un’alta reputazione tecnica
 • una identità del proprio salone
 • l’importanza della comunicazione per il salone

Competenza tecnica, sensibilità e passione, sono i valori di un salone certificato con il Sistema Cadiveu.

IL SISTEMA CADIVEU:

SISTEMA CADIVEU



CADIVEU SEMINARIO VISUAL
Ricostruzioni
Obiettivo del corso: presentare e conoscere la nuova linea Nutri Glow.
Contenuto del corso: presentazione teorico-visiva della nuova linea Nutri Glow con spiegazione del "Sistema  
Cadiveu",  per scoprire i principi attivi e le performance dei prodotti con l’opportunità di introdurre nuovi servizi in 
salone.
Vantaggi per il salone: ampliare i servizi in salone grazie ad una linea dall’innovativo sistema nutritivo.  

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo
Durata: 1/2 giornata
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario:  1° turno 10:00 - 13:00
             2° turno 14:30 - 17:30
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 40 a turno
Materiali a cura del partecipante: nessuno
Materiali forniti da ICE: brochure Cadiveu, cartellina, penna
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CADIVEU SEMINARIO VISUAL
Forma
Obiettivo del corso: conoscere servizi addizionali e speciali su forma e cura. Aumento fiche media.
Contenuto del corso: presentazione teorico-visiva del brand con spiegazione del "Sistema Cadiveu", per scoprire i 
principi attivi e le performance dei prodotti con l’opportunità di introdurre nuovi servizi in salone.
Vantaggi per il salone: scoprire il Sistema Cadiveu dedicato alla “forma” e alla “cura” dei capelli per essere introdotto 
in salone con aumento fiche media e reputazione. 

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo
Durata: 1/2 giornata
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario:  1° turno 10:00 - 13:00
             2° turno 14:30 - 17:30
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 40 a turno
Materiali a cura del partecipante: nessuno
Materiali forniti da ICE: brochure Cadiveu, cartellina, penna



























SPECIALISTA IN SALONE
Obiettivo del corso: i trattamenti Cadiveu hanno un alto valore economico, per questo devono essere realizzati con 
estrema accuratezza e perfezione.
Contenuto del corso: con l’assistenza di un formatore Cadiveu si imparerà la manualità pratica per eseguire un perfetto 
servizio in salone.
Vantaggi per il salone: formare e specializzare un membro del proprio staff sul mondo dei trattamenti Cadiveu.

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti da specializzare
Orario:  10:00 - 17:00
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Seminario Cheratina
Materiali forniti da ICE: step by step Cadiveu, cartellina, penna
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CADIVEU SEMINARIO WORKSHOP
Obiettivo del corso: conoscere servizi addizionali e speciali su forma e cura. Aumento fiche media.
Contenuto del corso: presentazione teorico-visiva del brand con spiegazione del "Sistema Cadiveu", per scoprire i 
principi attivi e le performance dei prodotti con l’opportunità di introdurre nuovi servizi in salone.
Vantaggi per il salone: scoprire il Sistema Cadiveu dedicato alla “forma” e alla “cura” dei capelli per essere introdotto in 
salone con aumento fiche media e reputazione.

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 1 giorno
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti
Orario:  10:00 - 17:00
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Seminario Cheratina
Materiali forniti da ICE: brochure Cadiveu, cartellina, penna



























CADIVEU CONCEPT 1
Obiettivo del corso: specializzarsi nel Sistema Cadiveu. Essere riconosciuto dalla cliente finale come specialista della 
forma e dei trattamenti per i capelli lunghi. I trattamenti Cadiveu hanno un alto valore economico, per questo motivo 
devono essere realizzati con estrema accuratezza e perfezione.
Contenuto del corso: come poter utilizzare il Sistema Cadiveu scoprendone i trucchi e le infinite miscelazioni per 
personalizzare ogni singolo trattamento e come renderlo un modello vincente di marketing e di business. Argomenti 
trattati: disciplinare i capelli con creazione di onde e volumi; ricostruzione e laminazione; scoprire le differenze tra 
Brasil Cacau, Extreme Repair, Blonde Reconstructor, Unbroken Blonde, Nutri Glow ed i diversi sistemi d’uso.

Come applicare in salone i concetti di servizi “addizionali” e “speciali” per promuovere la proposta. Uso degli strumenti 
di marketing; come organizzare un open day in salone.

Vantaggi per il salone: aumento fiche media, specializzazione del personale, aumento incassi del salone, fidelizzazione 
delle clienti.

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti che abbiano in salone tutte le linee Cadiveu
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: Kit Seminario Cheratina
Materiali forniti da ICE: step by step Cadiveu Concept, cartellina, penna, grembiule, mantella taglio, ciotola, pennello, 
attestato digitale stampabile
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CADIVEU CONCEPT 2
Obiettivo del corso: scoprire nuove tecniche di taglio e schiariture abbinate ai trattamenti Cadiveu per creare servizi 
speciali. 
Contenuto del corso: Coniugare le forme di taglio moda con le forme liscianti e disciplinanti, le nuove tecniche 
di schiaritura con le ricostruzioni. Argomenti trattati: servizi moda, formazione sui fondamentali per onde e volumi 
su ogni tipologia di taglio. Sfruttiamo tutte le tipologie di cheratina con l’applicazione su varie aree della testa, anche 
contemporaneamente, per creare l'effetto moda personalizzato. Specializzazione in schiariture moda e ricostruzioni con 
una tecnica innovativa, utile per promuovere le schiariture moda sulle nuove procedure di volume e onde apprese nella 
prima giornata.

Vantaggi per il salone: aumento fiche media, specializzazione del personale, aumento incassi del salone, fidelizzazione 
delle clienti.

Formatore/i - Relatore/i: Team/Ambassador Cadiveu
Modalità: teorico, visivo, pratico
Durata: 2 giorni
A chi è rivolto: titolari e/o collaboratori esperti che abbiano già partecipato al CADIVEU CONCEPT 1
Orario: 10:00 - 17:00
Luogo: Cadiveu Academy presso ICE Academy
Numero partecipanti: max 20
Materiali a cura del partecipante: 2 poupette, Kit Seminario Cheratina, Kit Taglio
Materiali forniti da ICE: step by step Cadiveu Concept, cartellina, penna, grembiule, mantella taglio, ciotola, pennello, 
attestato digitale stampabile
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MOROCCANOIL THE EVENT MILAN
Date: 27 febbraio 2023
Luogo: Milano (Italia)

COSMOPROF 2023 
Date: 17-20 Marzo 2023
Luogo: BolognaFiere Exhibition Centre (Bologna, Italia)

Cosmoprof Worldwide Bologna è da più di 50 anni l’evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori 
dell’industria cosmetica.
Da sempre sinonimo di innovazione ed eccellenza, Cosmoprof è la piattaforma ideale per massimizzare il business, 
espandere il network dei contatti a livello mondiale e scoprire in anteprima le tendenze del mercato.
Moroccanoil sarà presente con il proprio Stand.
ICE Milano sarà presente presso lo stand Cadiveu Professional.

MOROCCANOIL EUROVISION
Date: 9,11,13 Maggio 2023
Luogo: Liverpool Arena (Liverpool, Regno Unito)

Moroccanoil sarà il Presenting Partner dell’Eurovision Song Contest 2023. Come marchio professionale per la cura dei 
capelli che mira al sostegno della community creativa di parrucchieri, Moroccanoil considera l’Eurovision Song Contest 
la piattaforma e il partner perfetto per supportare il talento creativo.

ICE MILANO MEETING BALEARI
Date: 2° settimana giugno 2023
Luogo: Isole Baleari (Spagna)

SALON INTERNATIONAL LONDRA
Date: 14-16 ottobre 2023
Luogo: ExCeL London (Londra, Regno Unito)

Salon International è una fantastica opportunità per individuare tendenze, ispirazione, networking e apprendimento, con 
brand conosciuti e nuovi brand che presentano le loro innovazioni e con esperti del settore che condividono le loro co-
noscenze sugli argomenti più importanti del settore.

MOROCCANOIL ACADEMY NEW YORK
Date: novembre 2023
Luogo: New York (Stati Uniti)

Moroccanoil è orgogliosa di presentare la Moroccanoil Academy, situata nel cuore di New York City. Questa struttura 
all'avanguardia, di 800 mq, è progettata per fornire un'istruzione pratica e personalizzata agli stilisti a tutti i livelli della 
loro carriera. Offre anche un programma di formazione aziendale per stilisti, proprietari e manager di salone. Tutti i corsi 
dell'Accademia sono tenuti dai Global Educator Moroccanoil e da rinomati stilisti, che lavorano con i partecipanti sulle 
abilità chiave necessarie per il successo, incorporando l'innovativa Formazione Moroccanoil.
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COME RAGGIUNGERCI

Per il mio salone ho scelto:

COLLABORATORI

TITOLARI O DIRETTORI DI SALONE

Nome collaboratore

Nome titolare o direttore

Titolo seminario

Titolo seminario

Data

Data
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COME RAGGIUNGERCI

Auto: Tangenziale ovest uscita 5 direzione Vigevano 

Metro: Rossa fermata Bisceglie + Bus 327 fermata Trezzano 

Treno: FNM S9 fermata Trezzano S/N



ACCADEMIA ICE - UFFICI
Via Volta 2 ang. Via Edison - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel 02 87074560  - Tel/Fax 02 87074561 - info@icemilano.it

I.C.E. s.r.l.  Sede legale: 20149 Milano- Via Monte Bianco 2/A - P.IVA 08025010961     

www.icemilano.it


