
coltiviamo insieme la nostra crescita

SUSTAINABLE 
BEAUTY 

PARTNER



Facciamo fiorire 
il nostro mondo
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Caro Partner, 

da anni con il progetto Sustainable Beauty Partner ci impegniamo a navigare in un mondo migliore, senza dimenticare 

che il primo approdo è proprio il salone in cui viviamo.

Il salone, un mondo in tutto e per tutto, deve fare buona vita facendo business in modo etico, una nuova frontiera che, 

in un momento così complesso, può apparire retorica.

Il salone è come un’isola in cui accogliere tanti clienti con cui condividere un sogno, che è la base del lavoro del parrucchiere.

Le persone, quindi i clienti, oggi si dividono sempre più in scettici ed idealisti: i primi sono alla ricerca di risposte facili, 

i secondi alla ricerca di una bellezza complessa, in parte estetica ed in parte etica, desiderano essere unici e trovano nei 

saloni Sustainable Beauty Partner le risposte ai loro bisogni, grazie alla professionalità ed alla sensibilità degli operatori 

del salone.

Nei saloni Sustainable Beauty Partner si coltivano nuove fioriture che richiedono cura, attenzione, pazienza, in parti-

colare perizia; un cliente complesso, e questo è sempre più il nostro cliente, è attento ai dettagli, sa che per fare fiorire la 

sua personalità, anche estetica, si richiedono competenze e sensibilità, da parte del parrucchiere, che non sono comuni.

Il legame tra un cliente ed il proprio parrucchiere richiede strumenti e sensibilità che si possono affinare solo con il 

tempo, una risorsa che si tiene poco in considerazione.

Una relazione felice e profittevole con il proprio cliente necessita di cura, d’amore e di tempo ben speso.

In questi anni abbiamo parlato spesso di questi temi, che a volte ci fanno apparire poco concreti. Così non è: nulla è più 

concreto del fare buona vita ogni minuto del nostro tempo. Lavorare con questo spirito penso sia lo scopo che ci siamo 

posti con il progetto Sustainable Beauty Partner.

Buona vita, quindi.

Lamberto Bisognin
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Sustainable Beauty 
Partner
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“Coinvolgendo i nostri clienti abbiamo 

finanziato il restauro e la valorizzazione 

dell’antico Pozzo di Via San Francesco, fonte di 

bellezza e memoria per l’intera comunità”

Silvia e Roberto Moretti,

Vogue Parrucchieri, San Sisto, Perugia.

“Ricominciamo Tolentino” è supporto 

psicologico ai piccoli imprenditori che hanno 

subito il terremoto nelle Marche, perché 

generare benessere e fiducia è, in fondo, il mio 

mestiere”

Michela Farabolini, 

Parrucchiera Michela, Tolentino, 
Macerata.

“Ci siamo uniti, abbiamo invitato la cittadinanza 

a teatro e, tra testimonianze e cantastorie, 

abbiamo trattato l’inquinamento marino, 

apportando nuovi volontari a Legambiente” 

Cinzia Budigna, Attilio Clarinetto, 

Antonietta Elmo, Rosario Messina ed 

Eugenio Leonardi, 

titolari di salone nella città di Catania.

Crediamo nella Bellezza Sostenibile come cura di sé e dell’ambiente che ci 

circonda e crediamo che la bellezza che è in noi possa migliorare il mondo.

Per questo nel nostro lavoro perseguiamo l’eccellenza, ci attiviamo per 

generare buona vita e scegliamo prodotti in linea con i nostri valori.

Per questo siamo Sustainable Beauty Partner.

Benvenuto a chi coltiva il proprio cuore.

Sustainable Beauty Partner è il programma con cui Davines si pone al fianco degli acconciatori e 

li accompagna nel dare forma al loro futuro professionale, attraverso strumenti sia formativi che 

ispirazionali, che dischiudono nuovi orizzonti espressivi. 

L’acconciatore Sustainable Beauty Partner pratica il modello di “business sostenibile” che consente di 

generare profitto e, congiuntamente, anche buona vita. 

Ogni Sustainable Beauty Partner usa il lavoro per far fiorire innovazioni che rispecchiano la propria 

identità valoriale e costituiscono un modello esemplare per la comunità e di contaminazione virtuosa per 

i colleghi. 
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Abbiamo a cuore 
la sostenibilità
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Scopri di più sul

nostro impegno: 

www.isustainbeauty.com

www.bcorporation.net

PIÙ RESPONSABILE

Siamo una B Corporation, abbiamo scelto di certificare il nostro impegno e di rispettare 
volontariamente i più alti standard di performance, responsabilità, trasparenza. Vogliamo dare 
concretezza al motto “essere i migliori per il mondo”TM.

Chi sceglie Davines alimenta un mondo:

PIÙ PARTECIPE

Ogni giorno, attraverso il nostro lavoro, condividiamo ideali e passione con migliaia di acconciatori 
nel mondo, con i collaboratori, i fornitori, i distributori e le rispettive comunità locali. Con la 
campagna “I Sustain Beauty” incentiviamo le persone a prendersi cura della bellezza in ambito 
artistico, sociale o ambientale, premiando i progetti che rendono il mondo un posto più bello. 

PIÙ PULITO

Ogni prodotto Davines è generato con energia 100% rinnovabile, privilegiando ingredienti 
altamente biodegradabili, naturali e biologici certificati, che da tempo impieghiamo in misura 
sempre crescente nelle nostre formulazioni. Il nostro stabilimento produttivo è inoltre 100% 
“carbon neutral”. Concepiamo le confezioni dei nostri prodotti con l’impiego minimo di materiale 
e, ove possibile, sostituiamo la plastica vergine con plastica bio-based o riciclata e privilegiamo 
sempre l’impiego di carta riciclata. In aggiunta, compensiamo la produzione della quasi totalità dei 
packaging tramite progetti di riforestazione e tutela di aree boschive. 

PIÙ VERDE 

Promuoviamo la biodiversità, il ripristino degli spazi verdi, la tutela e il potenziamento del 
patrimonio ambientale. Con il progetto “Km Verde”, in corso di attivazione, vorremmo proteggere 
la città di Parma dall’inquinamento dei veicoli in transito attraverso la piantumazione di alberi 
lungo gli 11 Km di tratto autostradale che lambiscono la città. 

Dal 1983 l’ideale di “Bellezza Sostenibile” 

orienta il nostro cammino e quello di chi sceglie di crescere con noi 

nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
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Racconta
chi sei
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Il Sustainable Beauty Partner coglie queste opportunità per comunicare, con il proprio stile, i propri ideali e la voglia 
di fare per sé e per gli altri. Ogni strumento di comunicazione è pensato per essere un’amplificazione della propria 
identità.

Comunichiamo anche senza aprir bocca. 

Le nostre azioni parlano, il salone racconta di noi, 

la presenza o assenza dal web annuncia al mondo 

chi siamo. 

CAMPAGNE

MATERIALISOCIAL
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Online tools

SITO WEB

Personalizzato e sempre aggiornato, è un 
biglietto da visita oggi indispensabile 

e strategico.  

SALON LOCATOR

Consente di identificarti a chi ricerca on 
line il salone a sé più vicino, 

dal sito Davines. 

PAGINA FACEBOOK

Raggiunge una potenziale infinità di 
clienti, divulgando valori, stile e servizi 

del tuo salone. 

SPOTIFY PLAYLIST

Musica sempre al top, concepita per i 
saloni, strutturata in playlist per genere e 

momenti della giornata.  

WHATSAPP BUSINESS

Amplifica la comunicazione col cliente 
estendendola al prima e dopo il suo 

ingresso in salone.

GRUPPO FACEBOOK

Per confrontarsi con colleghi partner 
professionisti, una preziosa fonte di 

condivisione e ispirazione. 
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Material tools

QUADRI

Emozionano, arredano e comunicano 
con immediatezza i valori scelti 

dal tuo salone. 

ADESIVO CHIUDIPACCO

Strumento estetico, oltre che pratico, 
è uno dei segni di riconoscibilità ed 

identificazione del salone.

MAGLIETTE

T-shirt fortemente ispirazionali ed 
evocative, esteticamente ricercate e 

uniche sul mercato. 

TOTEM

Trasmette ai clienti la propria identità, 
con parole semplici e brevi, 

arredando un angolo del salone.

DOOR IDENTIFIER

Vetrofania per porta di ingresso, 
identifica il salone come affiliato 

nell’anno in corso.

ZAINO

Di design, originale e ricercato, 
ideale per il tuo lavoro 
e il tuo tempo libero. 

Continua a piantare i tuoi semi, 
perché non saprai mai quali cresceranno. 
Forse lo faranno tutti.
Albert Einstein

Fate come gli alberi: cambiate le foglie
e conservate le radici.
Victor Hugo

Il momento migliore per piantare un albero
è vent’anni fa. Il secondo momento è adesso.
Confucio

Continua a piantare i tuoi semi, 
perché non saprai mai quali cresceranno. 
Forse lo faranno tutti.
Albert Einstein

Fate come gli alberi: cambiate le foglie
e conservate le radici.
Victor Hugo

Il momento migliore per piantare un albero
è vent’anni fa. Il secondo momento è adesso.
Confucio

Continua a piantare i tuoi semi, 
perché non saprai mai quali cresceranno. 
Forse lo faranno tutti.
Albert Einstein

Fate come gli alberi: cambiate le foglie
e conservate le radici.
Victor Hugo

Il momento migliore per piantare un albero
è vent’anni fa. Il secondo momento è adesso.
Confucio

Crediamo nella Bellezza 

Sostenibile come cura di sé 

e dell’ambiente che ci circonda 

e crediamo che la bellezza 

che è in noi possa migliorare 

il mondo.

Per questo nel nostro lavoro 

perseguiamo l’eccellenza, 

ci attiviamo per generare 

buona vita e scegliamo 

prodotti in linea

 con i nostri valori.

Per questo siamo 

Sustainable Beauty Partner

SUSTAINABLE 
BEAUTY 

PARTNER

2019
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Sustainable Academy
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Nella sezione generale:

Con Sustainable Academy, a corso terminato, la formazione non è ancora finita. 

www.sustainableacademy.it

Sustainable Academy si compone di una sezione generale, accessibile a tutti, ed una personale, differente in funzione 
del percorso di education prescelto. 
Nella sezione generale visioni i video di presentazione dei corsi. Ciascun relatore presenta i contenuti 
che affronterà in aula, per consentirti di costruire il tuo percorso formativo personalizzato ed efficiente, 
coerente alle tue aspettative. 
Nella sezione dedicata, cui accedi tramite credenziali personali, fruisci di contenuti multimediali ad 
integrazione del tuo percorso formativo.  
In questo modo i corsi frequentati in aula continuano a nutrirti, protraendosi con il livello di approfondimento 
e le tempistiche che tu sceglierai.  

Un nuovo strumento per estendere la formazione 

oltre i confini dell’aula. 

Componi il percorso formativo più affine alle tue esigenze e frequenta i corsi.

VISIONA
i video dei corsi a disposizione

Nella sezione personale:

RITROVA
le slide visionate in aula

SCARICA
video e materiali multimediali

di approfondimento

SCOPRI
contenuti supplementari

CONSULTA
documenti extra
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Marketing card
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Ciascuna campagna offre vantaggiose occasioni commerciali, la possibilità di gratificare i clienti abituali e conoscerne 
di nuovi, ma anche la grande opportunità di comunicare i propri ideali, condividerli con i clienti e collaborare insieme 
per migliorare il nostro mondo. 

Marketing Card è il progetto concepito per animare 

il salone con attività che generano business e buona vita per sé, 

la propria comunità e il mondo che abitiamo. 

Vivi le campagne Davines come occasione per divenire attivista del cambiamento, in 

ambito ambientale o sociale, sul piano globale o locale, in base alla tua sensibilità e alla 

tua voglia di metterti in gioco! 

Con Marketing Card: 

INCREMENTI 
il business in salone

PIANIFICHI
al meglio il tuo lavoro

FIDELIZZI
i tuoi clienti

ATTIRI
clienti nuovi
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IN ESCLUSIVA

Food
for Change

WEEK END

DI BENVENUTO

24 campioni gratuiti

dall’8 marzo

al 30 marzo

dal 7 giugno

al 20 luglio

WEEK END

DI BENVENUTO

24 campioni gratuiti

RIVENDITA RIVENDITA

€5 BUONO SCONTO

TRATTAMENTO 

LONGEVITÀ

entro 2 settimane

€5 BUONO SCONTO

TRATTAMENTO 

RICOSTRUZIONE

entro 2 settimane

DINAMICA:

acquista prodotti

Essential Haircare

ricevi un gadget

DINAMICA:

acquista prodotti

SU|

ricevi un gadget

IN ESCLUSIVA

dal 6 maggio

al 25 maggio

PRE BOOKING

SALONE

riempi l’agenda

COLORE

RICEVI

shampoo travel

e maschera

DINAMICA:

effettua un servizio

per donare nuova luce

ai tuoi capelli

Campagna
Colore

Tuteliamo
il Mare
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Campagne

servizi

Campagne

rivendita

DINAMICA
- ritira il tuo campione omaggio 

durante il week end di benvenuto;

- acquista i prodotti della campagna ad 
un prezzo speciale;

- ritira il tuo gadget;

- ricevi il tuo buono sconto 
trattamento. 

DINAMICA
- prenota il tuo servizio in salone;

- effettua il servizio;

- ritira il tuo omaggio in prodotti. 

IN ESCLUSIVA

dal 2 settembre

al 21 settembre

PRE BOOKING

SALONE

riempi l’agenda

COLORE

RICEVI

shampoo travel

e maschera

DINAMICA:

effettua un servizio 

per ravvivare il colore

dei tuoi capelli

Campagna 
Colore

dal 4 ottobre

al 26 ottobre

WEEK END

DI BENVENUTO

24 campioni gratuiti

RIVENDITA

€5 BUONO SCONTO

TRATTAMENTO 

ENERGIZZANTE

entro 2 settimane

DINAMICA:

acquista prodotti

Energizing

ricevi un gadget

Forti si
Diventa
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Cura la tua
crescita
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Crea il tuo percorso
sustainable beauty partner 2019

S. SALA

Orientare 

il proprio 

potenziale

S. SALA

Comunicare

se stessi 

S. SALA

Visiting

Firenze

A SCELTA

2 GG 4/6 GG

LAURENZI Collection

DAVINES Collection

SUZZI Collection

ANNA PACITTO Collection

JESUS OLIVER Collection: 

inspiration and interpretation

COLLECTION

MANAGERIALE 

ISPIRAZIONALE

M. CAVALLONE

Problem Solving

S. SALA

Comunica

te stesso

VALUES 

OPENING

3 GG

3 GG

INCREMENTA

 IN BUSINESS:

COLOR SPACE

STARTUP 

DEL 

COLORE

3 GG

INCREMENTA 

IN BUSINESS:

WELLBEING & 

STYLING SPACE

2 GG

HAIR ON 

STAGE
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Values opening
2019
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SPECIAL GUESTS

SERENA SALA

VISITA AL
DAVINES VILLAGE

JESUS OLIVER

MAURO CAVALLONE

Inauguriamo insieme

nuovi traguardi di sostenibilità.

Due giorni di apertura del percorso di affiliazione 2019 in cui ritrovarsi per visitare la nostra casa, il Davines Village, 
e per condividere insieme le idee e le ispirazioni che connotano l’essere Sustainable Beauty Partner e ne orientano 
il lavoro quotidiano. La Bellezza Sostenibile, cuore pulsante di chi ama Davines, si scopre bacino inesauribile di 
stimoli ed inviti all’azione. In un dialogo in divenire, ne esploreremo la dimensione sociale, stilistica e artistica, 
attraverso il contributo di noti esponenti di rilievo. Serena Sala ci accompagnerà alla scoperta delle nuove frontiere 
della sostenibilità in ambito sociale, Jesus Oliver ci parlerà di queste suggestioni in ambito stilistico, Mauro Cavallone 
ci spiegherà come tradurle in strumenti di marketing e relazione. In chiusura altri ospiti d’eccezione rifletteranno 
tutti questi contenuti in stimoli valoriali, artistici e letterari rendendo questo appuntamento ancora più suggestivo.

Tema:

- Marketing show

- Come comunicare la sostenibilità

Tema:

- Concetto di sostenibilità

- Crescita e fioritura

- Bellezza ed etica

- L’ispirazione dell’essere

- Apparenza o sostanza

- Sete di verità

- Reazione tra etica e persone

Domenica mattina Domenica pomeriggio Lunedì
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Jesus Oliver 
Collection



Target: 
Titolari e collaboratori con almeno 3 anni di esperienza.

Descrizione contenuto del corso: 
Diverse tecniche di taglio e colore sviluppate dall’ispirazione della collezione di Jesus Oliver, interpretate per creare 
look versatili, e proponibili e di tendenza.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
Tecniche di taglio e colore versatili.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 10.00 - 17.00

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: 
Attrezzatura personale per taglio e colore: Piastra, Phon, Pettini, Forbice, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section 
Clips, Grembiule, Spruzzino per l’acqua.

Dalle collezioni di Jesus Oliver, 

un’interpretazione di forme e colori, 

per ispirare la creazione di look versatili, ma ricercati. 

23

JESUS OLIVER
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Anna Pacitto 
Collection



Target: 
Titolari e collaboratori con esperienza e coloristi.

Descrizione contenuto del corso: 
Presentazione delle tecniche di taglio e colore, includendo un’overview dell’ispirazione della stagione. Si partirà con 
un’introduzione presentata da Anna, supportata da un educator Davines, proseguendo poi con la replica, da parte 
dei partecipanti, delle tecniche di colorazione su poupette. Al pomeriggio si passerà invece a riprodurre la tecnica di 
taglio sulla poupette colorata la mattina.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
2 tecniche di taglio

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 09.00 - 17.00

Lunedì 09.00 - 17.00

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: 
Pettine a coda, pettine, 8/10 clips per il taglio, spruzzino per l’acqua, phon, clips per il colore, spazzola piatta, spazzola 
tonda, set spazzole tonde, piastra e grembiule.
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L’arte di usare il colore a potenziamento del taglio 

e viceversa, ovvero “colorare il taglio, tagliare il colore”.

ANNA PACITTO
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Davines
Collection



Target: 
Dai giovani stilisti con esperienza di taglio, colore e asciugatura, ai più esperti che vogliono apprendere come realizzare 
i look delle collezioni di Angelo Seminara.

Descrizione contenuto del corso: 
Il corso prevede l’acquisizione delle tecniche di almeno due dei look della collezione di Angelo Seminara. Il lavoro 
è previsto su poupettes seguendo la modalità step by step, al fine di garantire un miglior apprendimento delle 
metodologie previste nel programma.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
Colorazioni, tagli e styling tratti dalle collezioni Davines.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 18.00

Lunedì 09.00 - 17.30

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: 
Attrezzatura personale per taglio e colore: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section 
Clips, Grembiule, Spruzzino per l’acqua. 
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DAVINES ARTISTIC TEAM

Dalle collezioni Davines di Angelo Seminara, 

ispirate alla natura, un invito all’avanguardia, 

con stili ricercati ed evocativi.
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Cristiano Suzzi 
Collection



Target: 
Titolari e collaboratori con almeno 4 anni di esperienza taglio e colore.

Descrizione contenuto del corso: 
Il seminario propone l’innovativo metodo di colorazione creativa Blend con EasyBlender, applicato a 2 nuovi stili di 
taglio e styling. Le tecniche Blend proposte sono concepite per l’uso quotidiano in salone, sono semplici da riprodurre e 
da personalizzare, con l’obiettivo di fidelizzare il cliente e aumentare i guadagni offrendo un servizio esclusivo e di alta 
qualità percepita. A completare il corso non mancheranno idee di marketing per i servizi colore e benessere in salone. 

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
2 tecniche di colore creativo Blend con Easyblender e 2 tagli della nuova collezione. 
Metodo di proposta Blend per i clienti in salone e sui social e idee marketing per il salone.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 09.30 - 17.00

Materiali inclusi: 
Tavolozza Easy Blender, materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: 
Pettine largo, pettine a coda, 8 clips per il colore, spazzola paddle brush, set spazzole tonde per piega, phon, kit forbici, 
rasoio, pettine maestro, spruzzino per l’acqua e clips per il taglio.
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CRISTIANO SUZZI

La moda quotidiana e la personalizzazione 

entrano in salone, con proposte semplici e veloci, 

comunicate ad arte. 
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Sergio Laurenzi 
Collection



Target: 
Titolari e collaboratori con esperienza colore.

Descrizione contenuto del corso: 
I partecipanti sviluppano, attraverso nozioni teoriche e pratiche, la propria creatività nella personalizzazione del 
servizio colore ed apprendono come esaltarlo attraverso lo studio delle linee di taglio più appropriate. 

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
2 tecniche di colorazione creativa commerciale, 1 tecnica di schiaritura “KOLORAID”, 2 tecniche di tonalizzazione, 
2 tecniche di taglio.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 10.00 - 17.30

Lunedì 10.00 - 17.30

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare:
Phon, set pettini, set spazzole tonde, set spazzole piatte, grembiule colore, mollettoni, becchi d’oca, forbici da taglio, 
forbici dentate, sfilzino con lame nuove, rasoio elettrico, piastra, ferro grande e piccolo.
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SERGIO LAURENZI 

Indossare luce e colore, come in una cromoterapia, 

donando vibrazioni sia ai tradizionalisti 

che agli amanti della sperimentazione. 

Indossare luce e colore, come in una cromoterapia, 

donando vibrazioni sia ai tradizionalisti 

che agli amanti della sperimentazione. 
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Coltiva la tua identità
Serena Sala



Target: 
Titolari e collaboratori.

Partecipanti: 1 pax.

Materiali inclusi: 
Materiale didattico.

Materiali da portare:
Riviste da ritagliare.

Descrizione contenuto 
del corso: 

Riconoscere il proprio potenziale 
e narrarlo delineando una precisa 

direzione per il proprio salone.
Ritrovare una bussola di 

orientamento per poter proseguire 
sulle strade ideali al proprio business.

Descrizione contenuto 
del corso: 

Ecologia della comunicazione dei 
media digitali per saper scegliere ciò 

che serve e ottenere coesione.
Workshop fotografico con 
smartphone per migliorare 

l’orientamento allo scatto artistico, 
ideale per comunicare sui media.

Buona estetica centrata sulla 
componente ambientale.

Descrizione contenuto 
del corso: 

Incontro “monografico” pensato per 
fare esperienza (tramite visiting e 

debriefing) dei diversi aspetti di due 
parole che costituiscono i fondamenti 

della realtà contemporanea e le sue 
conseguenti evoluzioni.

ORIENTARE IL 

PROPRIO POTENZIALE

COMUNICARE 

SE STESSI

FIRENZE 

ISPIRA

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00
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SERENA SALA

Ricercare il proprio potenziale lasciandosi ispirare dall’etica, 

dalla sostenibilità e dall’estetica.



Descrizione contenuto del corso: Il corso affronta l’approccio alla soluzione dei problemi ricorrenti e occasionali in salone, 
attraverso la presentazione della metodologia progress che accompagna nelle varie fasi, dall’identificazione alla messa in pratica delle 
soluzioni. Con attenzione ad elementi di creatività per trovare le soluzioni e alla definizione delle regole per fare rispettare quanto 
definito, al fine di evitare che si ripeta.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Teoria generale sulla metodologia di approccio ai problemi, modalità operative di 
soluzione dei problemi e soluzioni a problemi reali in salone.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 19.00

Lunedì 09.00 - 18.00

Materiali inclusi: Materiale didattico.
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Problem
solving

MAURO CAVALLONE
Target: Titolari e collaboratori senior.

Partecipanti: 1 pax.



Descrizione contenuto del corso: Ecologia della comunicazione dei media digitali per saper scegliere ciò che serve e ottenere 
coesione. Workshop fotografico con smartphone per apprendere come cogliere le componenti estetiche e comunicarle al meglio 
sui media. 

Il partecipante saprà replicare e gestire: Caratteri strutturali della comunicazione dei media, buona estetica centrata sulla 
componente ambientale e migliore orientamento allo scatto fotografico.

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00

Lunedì 09.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico.

Materiali da portare: Smartphone.
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Comunicare
se stessi

SERENA SALA
Target: Titolari e collaboratori.

Partecipanti: 1 pax.



Descrizione contenuto del corso: Informazione completa del mondo colore Davines e della colorimetria di base.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Tecniche colore, Flamboyage, uso stagnola e tecniche a mano libera.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.30

Lunedì 09.30 - 18.00

Martedì 09.30 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: Set di pettini, phon, piastra, set di spazzole, becchi e grembiule colore.
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Incrementa il business:
Color space

TRAINERS DAVINES
Target: Collaboratore 1-3 anni

Partecipanti: 2 pax.

NUOVI ISCRITTI



Descrizione contenuto del corso: Informazione completa del mondo Wellbeing e Styling Davines.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Trattamenti salone; consigli per il mantenimento a casa e rivendita prodotti;

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.30

Lunedì 09.30 - 18.00

Martedì 09.30 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: Set di pettini, phon, piastra, set di spazzole e becchi.
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Incrementa il business:
wellbeing & styling space

TRAINERS DAVINES
Target: Collaboratore 1-3 anni.

Partecipanti: 1 pax.

NUOVI ISCRITTI
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Start up del colore
RINNOVI



Target: 
Collaboratori 1-2 anni di esperienza nel colore Davines.

Descrizione contenuto del corso: 
Partendo da nozioni base sulla consulenza in salone e la corretta diagnosi, si affrontano le basi della colorazione: 
colorimetria, istologia di cute e capelli, pigmentazione naturale e cosmetica, il pH e gli ingredienti della colorazione, 
i 4 livelli della colorazione, la conoscenza dei coloranti Davines, il metodo Davines di applicazione di ogni singolo 
colorante e le regole principali dei servizio colore in salone.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
Regole base della colorazione, diagnosi e corretta applicazione di tutti i coloranti.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 09.00 - 17.30

Lunedì 09.00 - 17.30

Martedì 09.00 - 17.30

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes, prodotti e 1 modella ogni due partecipanti.

Materiali da portare:
1 Pettine largo, 1 pettine a coda, 8 clips colore, grembiule colore, 1 spazzola paddle brush, set spazzole tonde per piega 
e phon.
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BELLA E CONTAGIOSA

Apprendere l’uso del colore in ogni declinazione, 

impiegando i 5 sensi.
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Hair on Stage

Show con i migliori stilisti Davines nazionali 

e internazionali.

Finale Italiana World Style Contest.
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Hair on Stage Italia è il più importante evento nazionale 

Davines dedicato alla bellezza e all’esplorazione degli stili 

più avanzati e delle visioni future dell’hair design 

internazionale. 

Due giorni ricchi di occasioni formative, 

ispirazioni e premiazioni, articolati in un fitto programma 

di show, party, convention e anteprime con ospiti di eccellenza. 

Un viaggio eccitante nell’acconciatura d’avanguardia, da 

cui trarre idee creative ispirate dai migliori stilisti Davines 

internazionali e da relatori di rinomato successo.

Hair on Stage 2019 avrà luogo nel centro storico di Bologna.

COME CANDIDARSI AL PRIMO STEP DI SELEZIONE: 

1°step

Entro il 30 giugno 2019 l’aspirante candidato deve preparare una presentazione della propria proposta stilistica 
attraverso 2 foto viso/capelli + 2 foto total look + 1 video di backstage in cui mostra il lavoro realizzato sulla modella. 
Tutto il materiale deve pervenire a c.bertogalli@davines.it entro la scadenza indicata. 
Tra tutte le fotografie pervenute saranno scelte le 12 migliori proposte.

2°step

A luglio 2019 i 12 candidati prescelti saranno invitati presso il Davines Village di Parma alla giornata di presentazione 
della propria proposta dal vivo.
Una giuria di esperti sceglierà i 6 finalisti che si esibiranno sul palco di Hair on Stage 2019.

3° step

A fine agosto 2019 i 6 candidati finalisti parteciperanno a due giornate formative, preparatorie all’esibizione on stage, 
presso il Davines Village di Parma. 

WORLD STYLE CONTEST
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Coltiva 
la tua unicità
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La nostra formazione è concepita per modellarsi all’identità 

di ciascun Sustainable Beauty Partner, lasciando a ciascuno 

la possibilità di completare il proprio percorso professionale, 

scegliendo i corsi che meglio rispondono alle esigenze 

specifiche proprie e dei collaboratori. 

Completa il tuo percorso formativo con i corsi che più si 

addicono alla tua unicità.
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Jesus Oliver & Sergio Laurenzi 
Unplugged



Target: 
Stilisti con esperienza.

Descrizione contenuto del corso: 
Prima giornata di show con 5 modelle live; nelle due giornate successive verranno presentate 2 tecniche di taglio con 
lunghezze diverse e 2 tecniche colore con differenti nuance.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
2 tecniche di taglio e 2 tecniche colore.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 17.00 - 19.00

Lunedì 09.30 - 17.30

Martedì 09.30 - 17.30

Materiali inclusi:
Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare:
Set di pettini, set di spazzole, attrezzatura per il taglio, phon, grembiule colore, mollettoni, piastra e ferro.
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Un’occasione formativa unica, intensa, imperdibile. Tre 

giorni di full-immersion tecnica e creativa, condotti 

da due stilisti di grande ispirazione, eccezionalmente 

uniti per trasmettere le migliori tecniche professionali 

ed incantare con uno show dal vivo ed un workshop 

dedicato, in esclusiva per i partecipanti.  

JESUS OLIVER

SERGIO LAURENZI 
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Tim Hartley
Unplugged



Target: 
Stilisti con esperienza.

Descrizione contenuto del corso: 
Prima giornata di show con 4 modelle live , le due giornate successive tecniche di taglio e colore su 3 lunghezze 
diverse.

Il partecipante saprà replicare e gestire: 
Tecniche stilistiche di taglio e colore.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Domenica 17.00 - 19.00

Lunedì 09.30 - 17.30

Martedì 09.30 - 17.30

Materiali inclusi: 
Materiale didattico, poupettes, prodotti.

Materiali da portare:
attrezzatura personale per taglio e colore: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section 
Clips, Grembiule, Spruzzino per l’acqua.
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TIM HARTLEY

Un percorso d’élite di profilo elevatissimo.



Descrizione contenuto del corso: Il professionista imparerà a gestire le tecniche di taglio fondamentali con una nuova metodologia 
di lavoro facilmente proponibile in salone.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Tecniche fondamentali di taglio.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 10.00 - 17.00

Martedì 10.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: attrezzatura personale per taglio: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section Clips, 
Spruzzino per l’acqua.
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JESUS OLIVER
Target: Professionisti che desiderano apprendere una metodologia di taglio.

Partecipanti: 1 pax.

Stylosophy:
I fondamentali



Descrizione contenuto del corso: Corso di taglio avanzato per chi vuole imparare tecniche innovative da inserire nel proprio 
know-how.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Tecniche avanzate di taglio.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 10.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: attrezzatura personale per taglio: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section Clips, 
Spruzzino per l’acqua.
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JESUS OLIVER
Target: Profesionisti con almeno 3 anni di esperienza.

Partecipanti: 1 pax.

Stylosophy:
All about cut



Descrizione contenuto del corso: Illustrazione e gestione di tecniche di taglio fondamentali con una nuova metodologia di lavoro 
facilmente proponibile in salone e una nuova visione di taglio.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Tecniche fondamentali di taglio.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 10.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: attrezzatura personale per taglio: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section Clips, 
Spruzzino per l’acqua.
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JESUS OLIVER
Target: Professionisti interessati a nuove metodologie di taglio.

Partecipanti: 1 pax.

Stylosophy:
Razor



Descrizione contenuto del corso: Illustrazione e gestione di tecniche di taglio fondamentali con una nuova metodologia di lavoro 
facilmente proponibile in salone e una nuova visione di taglio.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Tecniche avanzate di taglio.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.00

Lunedì 10.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: attrezzatura personale per taglio: Piastra, Phon, Pettini, Forbici, Rasoi, Spazzole piatta e rotonda, Section Clips, 
Spruzzino per l’acqua.
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JESUS OLIVER
Target: Professionisti che abbiano già frequentato almeno “All about cut” o “I Fondamentali”.

Partecipanti: 1 pax.

Stylosophy:
Master



Descrizione contenuto del corso: Un percorso in cui presenteremo 3 nuove linee di total look taglio, colore e styling, basate sulle ultime 
tendenze. Durante il percorso avremo modo di applicare gradualmente le varie tecniche, approfondendo le difficoltà e constatandone i benefici. Alla 
fine del percorso saranno presentati 6 look personalizzati sulle modelle in armonia con forma del viso, forma del corpo e stagionalità. Sarà infine 
organizzato un evento culturale a Pietrasanta.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Un metodo di lavoro trasferibile, 6 tecniche di taglio e colore di tendenza, scelta della 
tecnica appropriata a ciascun tipo di taglio, 6 schede con gli step by step da usare come punto di riferimento nel salone;

Programma: orario
1° Lunedì 09.30 - 18.00
2° Lunedì 09.30 - 18.00
3° Lunedì 09.30 - 18.00

Materiali inclusi: Schede didattiche per ogni salone, materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: Pettine per districare, pettine a coda, pettine per taglio, forbici, forbici per sfoltire, rasoio, 8 clips, pinze, phon, piastra, 
spazzole varie e spruzzino per acqua.
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BELLA E CONTAGIOSA
Target: Intermedio avanzato.

Partecipanti: 1 pax.

Total look



Descrizione contenuto del corso: Il corso tratterà gli archetipi base del femminile e della forma che questi assumono nella 
primavera-estate 2019 e/o autunno-inverno 2019/20.

Il partecipante saprà replicare e gestire:  Conoscere meglio le sfaccettature della clientela femminile, mettere meglio a fuoco la 
tipologia delle clienti ed arricchire l’offerta delle proprie proposte estetiche.

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, poupettes e prodotti.

Materiali da portare: Riviste da ritagliare e strumenti per realizzare taglio ed acconciatura.
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SERENA SALA
Target: Titolari e collaboratori.

Partecipanti: 1 pax.

Clienti, donne, dee
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Gestisci 
il tuo salone
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CORRADO MATTIOLI

Target: 
Titolari.

Partecipanti: 1 pax.

Programma:
orario

Lunedì 14.30 - 18.00

Martedì 09.00 - 17.00

Materiali inclusi:
Materiale didattico.

Descrizione contenuto 
del corso:

Il corso sviluppa la capacità di costruire 
un piano di azioni, volto a valorizzare 

il potenziale del salone. Vengono 
approfonditi metodo ed atteggiamento 
efficienti per gestire ed organizzare le 
attività, in funzione degli obiettivi da 
raggiungere. Consente di chiarire gli 
obiettivi manageriali e costruirsi un 
piano organizzato per raggiungerli.

Descrizione contenuto 
del corso: 

Il corso approfondisce il tema della 
gestione entrate ed uscite del salone, 
scendendo nel dettaglio dei numeri 
indispensabili per fare controllo di 
gestione. Consente di acquisire il 

metodo per calcolarsi in autonomia 
i KPI (indici principali del salone) 
e tenere sotto controllo entrate ed 

uscite. 

Descrizione contenuto 
del corso: 

Il corso è finalizzato ad ottimizzare 
le performance di vendita e 

fidelizzazione del cliente, attraverso 
l’uso della promozione e del dialogo 

empatico, usando tecniche di 
coaching. Consente di apprendere 
come approcciare il cliente e come 

creare una promozione efficace.

IL MANAGER 

DEL SALONE

LA GESTIONE DEI 

NUMERI DEL SALONE

PROMUOVERE E 

VENDERE IN SALONE

Un percorso per misurare e migliorare le capacità 

di gestione del salone.

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00
Lunedì 09.00 - 17.00



Descrizione contenuto del corso: Il corso ha l’obiettivo di trasmettere strumenti e best practices per un’efficace gestione del 
processo di selezione del personale. Apprendendo tecniche per la gestione del colloquio e comprendendo i meccanismi sottostanti ai 
possibili “errori di valutazione”, si impareranno a gestire gli step del processo di selezione, dal recruiting all’inserimento, aumentando le 
probabilità di successo della scelta.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Definire il “bisogno” del salone (quali competenze e quali caratteristiche ricercare), 
attivare canali di recruiting mirati (dove e come entrare in contatto), comprendere punti di forza e criticità di ciascun candidato (come e 
cosa valutare); Individuare e inserire i nuovi collaboratori (chi scegliere e come accoglierlo).

Programma:
orario

Domenica 14.30 - 18.00

Lunedì 09.00 - 17.00

Materiali inclusi: Materiale didattico, guidelines per la gestione del processo di selezione e griglia per la gestione dell’intervista.
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ANNALISA RINALDI
Target: Titolari.

Partecipanti: 1 pax.

Seleziona il personale



Descrizione contenuto del corso: L’obiettivo del corso è diffondere una metodologia di gestione delle risorse attraverso l’analisi 
di temi importanti quali: la definizione degli obiettivi, l’attribuzione di delega che faciliti la presa in carico di responsabilità operative 
in salone e la verifica delle prestazioni. Inoltre, i titolari di salone avranno gli strumenti per valutare e far crescere le proprie risorse 
in salone.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Assegnare e comunicare obiettivi ai collaboratori, delegare attività e controllare i 
risultati, valutare le prestazioni (elogio e richiamo), definire le abilità del titolare e il piano di miglioramento individuale, costruire la 
matrice delle abilità della collaboratrice e relativo piano di sviluppo.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 19.00

Lunedì 09.00 - 18.00

Materiali inclusi: Materiale didattico ed esercitazioni.
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MAURO CAVALLONE
Target: Titolari e soci. 
Partecipanti: 1 pax.

Da capo ad allenatore



Descrizione contenuto del corso: Il corso si aprirà con la Teoria di Bass che fotografa se stessi dal punto di vista della soddisfazione 
dei 5 bisogni chiave introdotti da Maslow. Quindi si rifletterà sui diversi modi di affrontare la vita lavorativa e sul come “entrare in 
salone” con lo spirito giusto, per lavorare con entusiasmo, pensare ed agire in positivo, verso l’ideale del “divertirsi lavorando”. Allietando 
la propria giornata, si apprenderà come “esserci” ovvero sentirsi coinvolti nel proprio lavoro, portando attenzione verso l’altro, per 
vivere meglio insieme. 

Il partecipante saprà replicare e gestire: La propria motivazione e quella dei propri collaboratori attraverso un lavoro sulla 
consapevolezza e positività per riscoprire gli elementi che motivano e automotivano durante la giornata lavorativa.

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 19.00

Lunedì 09.00 - 18.00

Materiali inclusi: Materiale didattico ed esercitazioni.
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Motivazione 
adesso!

MAURO CAVALLONE
Target: Titolari e collaboratori. 

Partecipanti: 1 pax.



Descrizione contenuto del corso: Il corso si propone di sensibilizzare i partecipanti sull’efficacia della comunicazione che riporta al 
concetto: “Capisco quello che hai detto, quando vedo quello che fai”. Si esplorano gli aspetti teorici della comunicazione e, in particolare, 
la struttura del discorso e le forme del parlare. Si affronta il tema legato all’abilità di costruire “storie credibili”, condivisibili e accettabili 
dai clienti, partendo dalla soggettività delle proprie percezioni e verificando i bisogni dei clienti. In base alle specifiche esigenze, si lavora 
sulla raccolta delle situazioni di difficoltà o blocchi alla comunicazione attraverso una modalità di consulenza al ruolo. Si svolgono 
esercitazioni specifiche a concretizzare quanto esposto con presentazioni volte a facilitare il “parlare in pubblico”.

Il partecipante saprà replicare e gestire: Relazionarsi efficacemente con i clienti. 

Programma:
orario

Domenica 11.00 - 17.30

Lunedì 09.00 - 17.30

Materiali inclusi: Materiale didattico ed esercitazioni.
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MAURO CAVALLONE
Target: Titolari e collaboratori. 

Partecipanti: 1 pax.

Sensibilità e calore 
nella comunicazione 



JESUS OLIVER

Hair-stylist di rinomata versatilità, nelle 
sue collezioni traduce pensieri intimi e 
filosofici in stile e raffinatezza, creando 

immagini artistiche di rara bellezza.

DAVINES ARTISTIC TEAM

Il team tecnico e stilistico di Davines, 
costituito dai migliori professionisti, 

formati per trasmettere metodo, valori, 
tecniche ed impiego dei prodotti 

Davines.

ANNA PACITTO

Hair-stylist di fama internazionale, 
titolare di un salone multipolo e direttore 
artistico del Salon Pure e Academy Pure di 
Montreal, si nutre di arte, cultura e moda. 

SERGIO LAURENZI

Tecnico della colorazione, ama 
sperimentare accostamenti cromatici e 
strumenti inusuali, traendo ispirazione 

dall’arte e dall’architettura 
ambientale e umana.

TIM HARTLEY

Hair-stylist di fama e popolarità 
internazionali, ha ispirato generazioni 

di parrucchieri con il suo approccio 
appassionato ai capelli, la tecnica e 

l’estetica di avanguardia.

CRISTIANO SUZZI

Parrucchiere creativo e appassionato, 
inventore del metodo Easyblender, studia 
come renderlo sempre più straordinario. 

Il suo motto è “siate ribelli… 
praticate la bellezza!”

I relatori
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BELLA & CONTAGIOSA

Team di professionisti della bellezza e 
della moda, guidati da June A Graham, 
esperta di fama mondiale. Amano usare 
la bellezza per far star bene le persone.  

SERENA SALA

Sociologa, ama mescolare diverse se 
stessa, è lunatica, ironica, emotiva 
e rifiuta ogni idea a priori. Vive di 

curiosità, contaminazioni e passioni 
improvvise. Ama i gatti. 

CORRADO MATTIOLI

Laureato in Economia e Commercio, 
manager d’azienda, è business coach per 

Istituti di bellezza e Saloni del gruppo 
Davines. Ama la gestione 

dei punti vendita.

MAURO CAVALLONE

Laureato in Economia e Commercio e in 
Sociologia, cofondatore di Start Up srl 

e professore all’Università degli Studi di 
Bergamo, ama la chitarra, la motocicletta 

e il rugby. 

ANNALISA RINALDI

Psicologa, consulente e docente, coniuga 
rigore scientifico e pragmatismo al 
servizio di manager e imprenditori. 
Crede che le persone siano il fattore 

chiave del successo.
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SERENA 
SALA



62

World Wide Hair Tour
2019

Dopo la memorabile edizione a Parma, il World Wide Hair Tour 2019 

si svolgerà dal 4 al 9 maggio in Islanda, a Reykjavík, un luogo dove scopriremo 

insieme il potere della natura e la bellezza delle ultime tendenze degli stilisti Davines.

PROGRAMMA: 
Sabato 4 Maggio

Arrivo clienti pacchetto 5 giorni

Domenica 5 Maggio

Arrivo client pacchetti 3 e 4 giorni
1 giorno Discovery Iceland tour per clienti pacchetto 5 giorni

Lunedì 6 Maggio

Arrivo clienti pacchetto 2 giorni
Mezza giornata Discovery Iceland Tour per client pacchetti 3 e 4 
giorni
Show (tardo pomeriggio)
Welcome dinner

Martedì 7 Maggio

Show (giornata intera)
Party

Mercoledì 8 Maggio

Partenza clienti pacchetti 2 e 3 giorni
Mezza giornata Discovery Iceland Tour per clienti pacchetto 5 
giorni
1 giorno Discovery Iceland Tour per client pacchetto 4 giorni

Mercoledì 9 Maggio

Partenza client pacchetti 4 e 5 giorni
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Davines
Village

Vieni a scoprire il Davines Village, scegli di vivere un’esperienza unica: potrai visitare gli spazi interni ed esterni, cenare nel Bistrò, 
ritirare gift personalizzati, ricevere demo/trattamenti, conoscere il territorio circostante con arte e cultura, gastronomia e attività 
fuoriporta. Qual è l’esperienza che più ti si addice? Ti aspettiamo a Parma per viverla insieme. 

Qual è l’esperienza che più ti si addice? Ti aspettiamo a Parma per viverla. 

DAVINES
VILLAGE 

EXPERIENCE

tour training arte e cultura

cena conferenze gastronomia

demo/trattamenti attività fuoriporta

DAVINES
ACADEMY 

EXPERIENCE

DAVINES
TERRITORIAL 
EXPERIENCE
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www.davines.com
www.facebook.com/davinesofficial
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