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I NOSTRI VALORI
FAI CIÒ CHE È GIUSTO.
FAI LA DIFFERENZA.

Mai compromettere integrità, etica o ﬁducia.

SII CORAGGIOSO

SII CURIOSO

LEO PASSAGE
FONDATORE

CONDIVIDI LA TUA PASSIONE

SICUREZZA - FIDUCIA - QUALITÀ

LA NOSTRA
MISSIONE

IN-FORMAZIONE
CON TE...
L’obiettivo di soddisfare i bisogni e le aspettative dei tuoi
clienti può essere raggiunto sviluppando un solido
concetto di formazione per il tuo salone che sia coerente,
ben strutturato, chiaro e sistematico.
Raggiungi questo obiettivo con Pivot Point!
La formazione Pivot Point, riconosciuta a livello mondiale
dal 1962 per il suo comprovato successo.

STRUTTURATO - CHIARO - SISTEMATICO

OFFRIAMO
3 LIVELLI DI
SEMINARI

3

1

CUT LADIES
CUT MEN
STYLING
LONG HAIR
COLOR

SYSTEM

2

CUT LADIES
COLOR
CUT MEN

ADVANCED

CUT LADIES
LONG HAIR
CUT MEN

TREND

Non vediamo l’ora di incontrarti,
condividere le nostre esperienze e
rendere il tuo viaggio educativo con
Pivot Point eccezionale e unico.
Pivot Point Team Italia

Rudy Cavallero, Nicola Lanaro Chiola, Antonio Lauterio, Luciano Minutillo,
Tatica Morris, Simone Muterle, Patrizia Nardozza,
Graziella Ragazzo, Maurizio Zucchini

TRAINER
TEAM

CUT
SYSTEM
LADIES

WORKSHOP 4 GIORNI
Una formazione intensiva per il rapido
successo all’interno del salone.
Forme geometriche, linee precise
e l’elaborazione individuale sono al
centro del seminario.
Lo studio delle 4 forme base, le loro
combinazioni creative e l’adattabilità
per le clienti, ti daranno un aiuto
prezioso per avere successo nel salone.
Partecipanti:
Per coloro che desiderano
acquisire una base ampia
e precisione nel taglio dei
capelli per le donne.

4 GIORNI

CUT SYSTEM: LADIES

QR CODE ONLINE

2 MANICHINI

CUT
SYSTEM
MEN
WORKSHOP 2 GIORNI
Impara i fondamenti del Barbering.
Pivot Point supporta la tua formazione sui
tagli fondamentali maschili con l’uso di
tutte le tecniche di taglio essenziali
utilizzando forbici, rasoio e macchinetta.
Le tecniche apprese in questo seminario
entreranno a far parte del tuo repertorio
essenziale nel taglio, garantendoti fiducia in
te stesso, precisione, velocità e successo!

Partecipanti:
Per chi si avvicina per la prima volta al
mondo del taglio maschile.

2 GIORNI

CUT SYSTEM: MEN1

QR CODE ONLINE

2 MANICHINI

STYLING
SYSTEM

WORKSHOP 2 GIORNI
Migliora la tua esperienza nel mondo dello
styling. Acquisisci comprensione e competenza
sulle tecniche fondamentali di asciugatura dei
capelli: direzione, volume e curvatura. Impara a
creare opzioni di styling unici che migliorano i
tagli di capelli delle tue clienti, con finiture
contemporanee, assicurandoti il successo
come “stilista” dei capelli.

Partecipanti:
Per coloro che desiderano una base
ampia e una maggiore precisione
nello styling femminile.

2 GIORNI

FUNDAMENTALS
HAIR DESIGN

QR CODE ONLINE

3 MANICHINI
in comodato d’uso

LONG
HAIR
SYSTEM

WORKSHOP 2 GIORNI
Long Hair: dalla base all’avanzato.
Apprendi le tecniche essenziali
dell’acconciatura dai fondamentali
all’avanzato. Lavorando con torsioni,
nodi, sovrapposizioni, trecce, volute
e rulli sarai in grado di dare il giusto
“tocco” qualitativo ad ogni
tua creazione.

Partecipanti:
Per chi è determinato ad allenarsi per
padroneggiare la tecnica e la manualità
per creare qualsiasi acconciatura per
capelli lunghi.

2 GIORNI

FUNDAMENTALS
LONG HAIR

QR CODE ONLINE

1 MANICHINO

COLOR
SYSTEM

WORKSHOP 2 GIORNI
Fai nuova luce sulle tue capacità e conoscenze.
Impara le tecniche di colorazione essenziali e i
modi migliori per utilizzare vari prodotti coloranti
attraverso lo studio dei concetti della colorazione
dei capelli.
Color System è l’esclusivo corso di colore
“neutrale” di Pivot Point, applicabile a tutte le
marche di coloranti.

Partecipanti:
Per chi si avvicina per la prima volta al
mondo della chimica essenziale
e della colorimetria.

2 GIORNI

FUNDAMENTALS
COLOR

QR CODE ONLINE

1 MANICHINO
QUADRANTE

ADVANCED
COLOR & CUT

WORKSHOP 2 GIORNI
Colora il tuo business.
Scopri come comprendere le caratteristiche di
ogni cliente; dal tipo di capelli fino allo stile di vita.
Impara a combinare le tecniche di taglio e
colore e ad elaborarle in modo da rendere ogni
stile unico nel suo genere.
Abbina la giusta colorazione ad ogni stile per
garantirti un vantaggio competitivo
rispetto agli altri acconciatori.
Partecipanti:
Per coloro che hanno partecipato al
seminario Color System o hanno esperienza
con la colorazione femminile, nelle tecniche
fondamentali del taglio e che vogliono
garantire la qualità ad ogni singola cliente.

2 GIORNI

SALONABILITY
CUT & COLOR

3 DVD

2 MANICHINI

ADVANCED
CUT LADIES
WORKSHOP 2 GIORNI
La consulenza concentrata sulle
caratteristiche personali del cliente é uno
degli aspetti più importanti per la scelta
del design. Con il supporto di forti
tecniche di taglio, raggiungerai maggiori
livelli di successo in salone. I nostri trainer
illustrano i metodi e le tecniche essenziali
per affrontare le esigenze dei singoli
clienti per garantire il successo.
Questo seminario ti fornisce tutte le
competenze essenziali per avere successo
e scoprire un nuovo livello di creatività.
Participanti:
Per coloro che hanno partecipato al
seminario Cut System Ladies o
hanno esperienza con la scultura
femminile e che vogliono garantire
qualità ad ogni singola cliente.

2 GIORNI

SALONABILITY
CUT & COLOR

3 DVD

2 MANICHINI

ADVANCED
CUT MEN

WORKSHOP 2 GIORNI
Men’s Cuts, Fades and Beards.
Espandi e perfeziona il tuo range di tecniche
destinate all’uomo; dal taglio dei capelli sino
a tecniche di taglio e disegno della barba, per
essere in grado di lavorare in modo ottimale e
per soddisfare, fidelizzare ed acquisire clienti
uomini.

Partecipanti:
Per coloro che hanno partecipato
al seminario Cut System Men e per
quei professionisti del salone con
esperienza nel taglio maschile che
vogliono garantire la massima qualità
di esperienza a ogni singolo cliente.

2 GIORNI

CUT SYSTEM MEN 2

QR CODE OLINE

2 MANICHINI

TREND LADIES
REVIVE

WORKSHOP 2 GIORNI
Visione creativa, influenze internazionali,
moda e metodologia Pivot Point.
Apprendi nuove tecniche e tendenze per progettare
il taglio perfetto e contemporaneo per la cliente di
oggi. Acquisisci la sicurezza e le competenze
necessarie per ottenere la fiducia dai tuoi clienti,
consentendoti di dimostrare creatività e
aumentando la soddisfazione del cliente.

re ive
2 GIORNI

Partecipanti:
Per coloro che hanno partecipato al
seminario Advanced Cut Ladies e per quei
professionisti del salone con esperienza
nel taglio dei capelli che vogliono essere
ispirati dalle nuove tendenze e tecniche
internazionali per la loro clientela femminile.

REVIVE

QR CODE ONLINE

2 MANICHINI

TREND
LONG HAIR
FLUIDITY

WORKSHOP 2 GIORNI
Acconciature per ogni occasione speciale.
Con questa collezione, Pivot Point facilita la
comprensione delle tecniche fondamentali
e creative per lo styling dei capelli lunghi.
Metodo, velocità e innovazione sono gli
elementi chiave di questo seminario, ricco
anche di consigli e suggerimenti.
Imparerai come applicare efficacemente
gli stili in salone, garantendo il successo
a te e ai tuoi clienti.

Partecipanti:
Per coloro che hanno partecipato
al seminario Long Hair System e
per quei professionisti del salone
con esperienza nell’acconciatura
che vogliono essere ispirati
dalle nuove tendenze e tecniche
internazionali per le acconciature.

2 GIORNI

FLUIDITY

QR CODE ONLINE

1 MANICHINO

TREND MEN
RECYCLE

WORKSHOP 2 GIORNI
Ispira il cliente uomo moderno.
Dietro ogni look c’è la ricerca stilistica.
Dal taglio allo styling alla tecnica
del colore ... ogni look è studiato
nei minimi dettagli. Il Trend RECYCLE è
caratterizzato da stili commerciali, facili da
“indossare”, che sono distintivi, attraenti sia
per i clienti sofisticati che per quelli casual.
Partecipanti:
Per coloro che hanno partecipato al seminario
Advanced Cut Men e per quei professionisti
del salone con esperienza sul taglio uomo
che vogliono essere ispirati dalle nuove
tendenze e tecniche internazionali
per la loro clientela maschile.

2 GIORNI

RECYCLE

QR CODE OLINE

2 MANICHINI

QUALITÀ CERTIFICATA
Pivot Point offre manichini e strumenti progettati di alta qualità
per l’istruzione e la formazione professionale del salone.
I nostri prodotti sono utilizzati nelle scuole e nelle accademie di
tutto il mondo per la formazione di base e per i seminari
avanzati. Per avere più successo, utilizza i migliori materiali per
la tua formazione.
Pivot Point ha perfezionato la produzione di manichini e
componenti per capelli per oltre 5 decenni, con il risultato
di sviluppare gli impianti manuali di capelli umani, sui
nostri manichini, perfetti. Questi manichini rendono la

SA 8000

THIS PIVOT POINT EDUCATIONAL
HAIR WAS MADE IN AN
SA8000®-CERTIFIED FACILITY

nostra esperienza educativa realistica per i professionisti
del salone e per gli studenti principianti.
Lo stabilimento di Pivot Point ha ottenuto la prestigiosa
certiﬁcazione SA8000® per la fabbricazione etica dei
propri prodotti. Ciò garantisce che la qualità dei prodotti
sia in linea con il benessere degli artigiani che li creano.
La certiﬁcazione SA8000® garantisce ai nostri partner e
clienti che i prodotti Pivot Point sono prodotti eticamente.

I nostri manichini, libri e strumenti utilizzati nei seminari li
trovi nel nostro shop online su www.pivotpoint.it

The SA8000 Standard estabilished
by SAI and one of the world’s
preeminent social standards
is a tool for implementing
international labor standards to
protect workers along each step
of the supply chain,

Grafica @ Nicola Lanaro Chiola

Per maggiori informazioni:
nicola@pivotpoint.it
Nicola Lanaro Chiola, Pivot Point Italia
jlaan@pivot-point.com
Jan Laan, Pivot Point International
www.pivotpoint.it
Oppure rivolgiti al distibutore della tua zona:

Pivot Point Italia

@PivotPoint_IT

pivotpointitalia

www.pivotpoint.it/shop

