La formazione che forma

2017 2018

Un sedimento che può dare vita a concetti nuovi, ad un fiorire di
idee innovative e performanti, che può dare il suo meglio solamente
se nutrito con sole, terra ed acqua.
L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per poter raggiungere la
piena consapevolezza di ciò che rende unici, di riconoscere il canale
attraverso cui la propria natura artistica si sviluppa.
“L’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza lavoro”.
E’ questo quello che offre il team tecnico stilistico di Revivre.
Revivre è da sempre al fianco dell’acconciatore, sappiamo che un
servizio di formazione è più di un semplice corso, ecco perché vogliamo offrirti la nostra esperienza per un servizio eccellente.
Il consulente di vendita Revivre costruirà insieme a Te il percorso
formativo e comunicativo per il Tuo salone.
Chiedigli come fare, noi ti aspettiamo!
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REVIVRE SALONE AUTORIZZATO
centro specializzato
percorso di 5 incontri
Un percorso di 5 incontri svolti in sequenza,
indispensabili per trasformare il Salone partecipante
in CENTRO SPECIALIZZATO REVIVRE

1 REVIVRE PHILOSOPHY
2 REVIVRE SOIN
3 ANOMALIE DEL CUOIO CAPELLUTO
4 REVIVRE MASSAGE
5 REVIVRE ESSENTIAL OIL
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4

Il corso si pone come finalità di presentare l’Azienda ai nuovi clienti e di approfondire a
quelli già in essere la filosofia Aziendale e le opportunità di crescita del salone.
REVIVRE History: chi siamo, da dove veniamo
Analisi del mercato acconciatori
Il “curativo” come opportunità di crescita
Progetto Specializzazione
Panoramica Prodotti e Apparecchiature REVIVRE
Exence Aromatherapy: programmi di trattamento

2

Il corso prevede la presentazione del concetto di masso-aromaterapia come veicolo di
trattamenti benessere all’interno del salone. Durante la presentazione verranno trattati
concetti di wellness e aromaterapia avanzati, al fine di dimostrare le potenzialità dell’abbinamento delle due tecniche. Nella seconda parte si faranno delle prove individuali (a
coppie) di massaggio.
Storia del Massaggio
Opportunità del massaggio in Salone
REVIVRE Aromatherapy massage
REVIVRE wellness massage
Laboratorio pratico di apprendimento

5

In questo corso vengono presentati i prodotti e i relativi rituali di trattamento (Revivre
Soin) della linea Exence Aromatherapy da soli o in presenza di Ossigenoterapia.
Vengono altresì presentati i trattamenti domiciliari di mantenimento.
Exence Aromatherapy: prodotti e rituali di applicazione
Programma DETOSSINANTE - Trattamento di purificazione profonda
Programma NUTRIENTE - Contrasta e previene la caduta dei capelli
Programma PREVENZIONE CADUTA - Trattamento mirato per la caduta dei capelli
Programma FORFORA - Contrasta e previene la formazione della forfora

Scopri i segreti degli Oli essenziali, apprendi la chimica e la profumazione degli Oli essenziali e tuffati nel mistero delle Sinergie di Revivre. Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze ottimali sugli Oli Essenziali, sulla loro attività, le loro caratteristiche.
Verrà condotto un percorso olfattivo che porterà al riconoscimento dei principali oli essenziali. Verranno esemplificati alcuni dei concetti principali che stanno alla base delle
Sinergie di Oli Essenziali Revivre.
Introduzione al mondo degli oli essenziali
Chimica degli oli essenziali
Percorso olfattivo
Potenzialità cosmetica degli oli essenziali
Sinergie Exence Aromatherapy

Programma FORFORA CUTI SENSIBILI - Trattamento intensivo ad azione selettiva

3
Il corso si divide in due parti. Nella prima si evidenziano le principali anomalie del cuoio capelluto, e si riprendono i concetti di analisi visiva e strumentale dal punto di vista teorico.
Nella seconda parte si analizzano a gruppi di due/quattro persone le cuti dei partecipanti,
sotto la supervisione del formatore.
Fisiologia del cuoio capelluto
Anomalie del cuoio capelluto
Analisi del cuoio capelluto
Exence Aromatherapy: come potenziare i trattamenti
Exence Aromatherapy: come personalizzare i trattamenti

2^ 3^ 5^ giornata
formula 1 + 1
4^ giornata
1 partecipante per
salone (in base alla
disponibilità possibilità
2° partecipante)

5 GIORNI
9:30 / 16:30

LUOGO

1^ giornata aperta a
tutto il salone

DURATA E ORARI

Programma REIDRATANTE RINFRESCANTE - Idratazione profonda e wellness

PARTECIPAZIONE

Programma RIEQUILIBRANTE - Trattamento per la normalizzazione delle secrezioni
Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante
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1 CHEMOFOBIA COSMETICA
2 ALIMENTAZIONE E SALUTE
3 ALLERGIE COSMETICHE
4 INTOSSINAZIONE CUTANEA
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1
Oggigiorno veniamo bombardati da migliaia di informazioni, alcune vere, altre false. Come
fare a riconoscerle?
Il corso vi guiderà attraverso i più comuni miti da sfatare nel campo della Cosmetica, al
fine di creare una reale e consapevole informazione su ciò che usiamo tutti i giorni.

2
Il concetto di Benessere e salute rivisitato nel terzo millennio.
Conoscere le esigenze alimentari del nostro corpo aiuta a mantenerci in salute e a ridurre
gli effetti collaterali.
La proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi che mangiamo sono alla base di uno
sviluppo umano completo, sia fisico che mentale.
Scopriamoli insieme!

3
Sempre più le persone sono afflitte da allergie di varia natura (da alimenti, da prodotti
tessili, da cosmetici).
Questo percorso vi aiuterà a migliorare le conoscenze sulle reali problematiche legate alle
allergie da prodotti cosmetici e come gestirle all’interno del vostro Salone.

4

Corsi di 1
giornata
ognuno
9:30 /
14:00

LUOGO

Formula 1 + 1

DURATA E ORARI

PARTECIPAZIONE

L’intossinazione Cutanea genera varie tipologie di effetti sulla nostra pelle, causando diversi tipi di inestetismi.
Conoscerne le cause e applicare i corretti trattamenti cosmetici consentirà a cute e capelli
di ritrovare il proprio equilibrio e la bellezza perduta.

Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante
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1 CUT E FINISHING collection (A/I – P/E)
2 FOCUS MAN collection
3 CREATIVE PERM DESIGN
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1
E’ un seminario dedicato a titolari o collaboratori esperti che offre stimoli creativi concreti
da proporre immediatamente in Salone.

3
E’ un seminario creativo di Ondulazione che, grazie a particolari tecniche di montaggio e
alla conoscenza del prodotto Easy Wave di Revivre permette al partecipante di ottenere
movimenti ed ondulazioni soft attuali e di tendenza molto graditi dalle nostre clienti.

PROGRAMMA
Collezione taglio e finishing di Revivre legata alle 2 stagioni.
Durante questo seminario verranno sviluppate 3 linee moda su testina, che il partecipante andrà a riprodurre seguito dal Team Stilistico. Il Focus sarà il taglio, l’asciugatura ed il
finish, pertanto entreremo anche nel dettaglio della linea ART di Revivre, dando al Parrucchiere suggerimenti stilistici.

PROGRAMMA
In questo seminario il Team Stilistico Revivre sviluppa 2 Look con movimento. Nello step
by step vengono spiegati e dimostrati i dettagli dei lavori. Dopo aver visto realizzate le 2
immagini, i partecipanti sceglieranno una tra queste e realizzeranno il loro lavoro di taglio
e servizio ondulante.

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio procurata da Revivre.

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio procurata da Revivre.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, piastra, spruzzino, 6 mollettoni, becchi d’oca, pettine da lavaggio, pettine a coda,
pettine da taglio, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, spazzole di varia misura.

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, diffusore, forbici, forbici dentate, pettine da taglio, pettine a coda, 6 pinze, becchi
d’oca, piastra larga, piastra stretta, spazzole di varia misura, spruzzino, 2 ciotole, spugnetta, cotone in corda, cartine permanente, almeno 30 bigodini medi e 30 bigodini grossi.

MATERIALI RILASCIATI
Trend Book, Poster, Attestato di Partecipazione.

MATERIALI RILASCIATI
Attestato di Partecipazione.

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio procurata da Revivre.

1 giorno
9:30 /
17:00

LUOGO

PROGRAMMA
Il seminario sarà sviluppato su Testa Studio maschile, verranno realizzati 3 stili di taglio
moda e 3 stili di barba. Sarà anche l’occasione per entrare nel dettaglio nelle aree di ART
e di EQUILIBRI uomo, le linee di prodotti dedicati all’uomo di Revivre.

Formula 1 + 1
(secondo
partecipante
solo visivo)

DURATA E ORARI

Collezione maschile di REVIVRE che oltre al TAGLIO include anche le BARBE.
Questo segmento nel Salone, è diventato sempre più importante, questa giornata quindi
diventa l’occasione per conoscerne i particolari.

PARTECIPAZIONE

2
Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, forbici, forbici dentate, pettine da taglio, pettine a coda, rasoio Feather, tosatrice
grande e piccola con relativi distanziatori, spazzole di varia misura, 6 pinze, becchi d’oca,
salviette.
MATERIALI RILASCIATI
Attestato di Partecipazione.
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1 FASHION COLOR collection (A/I – P/E)
2 UNCONVENTIONAL COLOR
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1
E’ un seminario Colore Moda, rivolto a titolari o collaboratori esperti di salone, che offre
spunti e soluzioni stilistiche ad EFFETTO!
PROGRAMMA
Il seminario è sviluppato su teste studio. Al mattino il Team Stilistico sviluppa, in step by
step, 3 proposte moda colore con spiegazioni, grafici ecc… Nel pomeriggio, il partecipante
potrà scegliere 1 tra le proposte fatte al mattino e realizzarla seguito nel suo lavoro dal
Team. (saranno esposti anche i grafici dei tagli così il partecipante potrà realizzare 1 linea
completa).
REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio procurata da Revivre.
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, spazzole di varia misura, spazzola piatta, 6 mollettoni, pettine da lavaggio, pettine
da taglio, pettine a coda, forbici, forbici dentate, becchi d’oca, 3 ciotole, 3 pennelli, spruzzino, biberon, elastici piccoli, stagnola, guanti.
MATERIALI RILASCIATI
Trend Book, Poster, Attestato di Partecipazione.

PROGRAMMA
In questo Seminario si lavorerà su ciocche di capelli, verrà quindi creato un piccolo catalogo con tonalità SPECIALI FUORI CARTELLA utile anche nel consulto con la cliente.

Fashion
Color Collection
1 giorno
9:30 / 17:00

LUOGO

Formula 1 + 1
(secondo
partecipante
solo visivo)

DURATA E ORARI

E’ un seminario di colorazione non convenzionale per capire come utilizzare i correttori di
Revivre. Sono una serie di toni che possono essere utilizzati in abbinamento con le altre
nuances di Chromatherapy, da soli o miscelati con il nostro neutro per ottenere infinite
sfumature.

PARTECIPAZIONE

2
Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante

Unconventional
Color
1 giorno
9:30 / 16:30

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su ciocche di capelli procurate da Revivre.
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, spazzole di varia misura, 3 ciotole, 3 pennelli, guanti, stagnola.
MATERIALI RILASCIATI
Attestato di Partecipazione.
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1 MORFOLOGIK
2 LONG HAIR & MAKE UP collection
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1
È un importante seminario “CONCEPT” che concentra l’attenzione sull’analisi morfologica
del viso e trova le soluzioni più adatte grazie all’approfondimento del Hair Contouring e
dello Strobbing. I partecipanti impareranno a gestire meglio il servizio in relazione al viso
tipo della cliente.
PROGRAMMA
Durante il Seminario verrà sviluppato il “Concept” delle linee orizzontali, verticali e diagonali.
Delle proporzioni e dei volumi lavorando con i chiaroscuri per ottimizzare le varie forme di
viso. I partecipanti vedranno le 4 proposte taglio e servizio tecnico del Team Stilistico, poi a
gruppi di 4 progetteranno e realizzeranno il tema proposto con un proprio lavoro.
REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio procurata da Revivre.
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, piastre, fobici, forbici dentate, rasoio Feather, pettine taglio, pettine a coda, pettine
da lavaggio, spazzole di varia misura, 3 ciotole, 3 pennelli, 6 pinze, becchi d’oca, salviette,
guanti, spruzzino, stagnola.
MATERIALI RILASCIATI
Attestato di partecipazione.

1

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
Su testa studio data in comodato d’uso da Revivre e non rilasciata al partecipante
Su modelle procurate dal partecipante o tra i partecipanti (Make Up)
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Phon, diffusore, forbici, forbici dentate, rasoio Feather, pettine taglio, pettine a coda, piastre, ferri, spazzole di varia misura, becchi d’oca, 6 mollettoni, spruzzino, forcine, elastici,
retine da raccolto, set pennelli trucco, spugnette trucco, salviette.

2 giorni
9:30 / 17:00

LUOGO

Formula 1 + 1
(secondo
partecipante
solo visivo)

DURATA E ORARI

PROGRAMMA
La dimostrazione e la realizzazione delle acconciature da parte dei partecipanti sarà sviluppata su teste studio. Mentre per il Make Up saranno prese delle modelle tra i partecipanti
sulle quali dimostrare le tecniche e lo stile del trucco.
Successivamente la classe sarà divisa in due e i partecipanti potranno praticare tra loro, seguiti dal Team. Sarà questa l’occasione di entrare, con spiegazioni dettagliate nel mondo di
PatriciaMi ed in particolare negli Speciali dedicati alle uscite stagionali.

PARTECIPAZIONE

Seminario dedicato alle Acconciature e al Fashion Make Up.
Durante il corso verranno sviluppate 4 acconciature di tendenza e 4 Make Up Fashion Style, offrendo al partecipante una panoramica sulle tendenze del momento.

Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante

MATERIALI RILASCIATI
Attestato di partecipazione.
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1 SEMINAR SHOW
2 MULTI HAIR IMAGE
3 CHROMATHERAPY
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1
Seminario LOOK & LEARN con dimostrazioni del Team Stilistico REVIVRE su tutti i nuovi
TREND/MODA del momento, dal COLORE, al TAGLIO, allo STYLING e al MAKE UP.

2
Il MULTI HAIR IMAGE è un seminario LOOK & LEARN dove il Team Stilistico Revivre sviluppa TAGLIO, COLORE, ACCONCIATURA E MAKE UP, facendo così una presentazione
professionale delle linee: Chromatherapy, Art, PatriciaMi di Revivre e del sistema Educational.

3

1/2

giornata

LUOGO

Aperto
a tutti
titolari e
collaboratori

DURATA E ORARI

PARTECIPAZIONE

Seminario LOOK & LERN dove il Team Stilistico Revivre approfondisce nel dettaglio il colore e i decoloranti Chromatherapy, ed Eclipse (riflessante in maschera), attraverso slide e
la realizzazione di 2 colori su modelle con le relative valutazioni finali.

Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante
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1 MAKE UP 1° LEVEL education
2 FASHION MAKE UP
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1
Questo seminario di Make Up offre la possibilità di avvicinarsi al trucco in maniera semplice ed efficace anche per una persona non esperta: durante lo svolgimento del corso sarà
approfondita la conoscenza dei prodotti della linea PatriciaMi e saranno date indicazioni
e suggerimenti per poter far diventare questo segmento, dei servizi in Salone, quindi una
nuova opportunità di businness.
PROGRAMMA
Approccio alla teoria del Make - Up proiettato su slide, approfondimento delle caratteristiche della linea PatriciaMi base. Esecuzione pratica dei concetti spiegati su modella.
Al termine i partecipanti praticheranno tra loro seguiti dal Team Revivre.
Verrà anche spiegato il concetto di “QUIKLY MAKE UP”, che sarà utile ai partecipanti per
proporre in Salone questo Servizio.
REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
A coppie tra il gruppo.
MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Set di pennelli Make up (PatriciaMi se possibile), spugnette fondotinta, spugnette cipria,
fascetta, cotton fioc, dischi occhi.
MATERIALI RILASCIATI
Attestato di partecipazione.

1

MATERIALE DA PORTARE A CORREDO
Set di pennelli Make up (PatriciaMi se possibile), spugnette fondotinta, spugnette cipria,
fascetta, cotton fioc, dischi occhi.

Make up
Level Education
1 giorno
9:30 / 16:30

LUOGO

REALIZZAZIONI PRATICHE DEL PARTECIPANTE
A coppie tra il gruppo.

Formula 1 + 1

DURATA E ORARI

PROGRAMMA
Il programma prevede la spiegazione dettagliata e la dimostrazione di 1 trucco moda sera
da parte del docente. Per la parte pratica la classe sarà divisa in due e i partecipanti si truccheranno reciprocamente seguito dal Team.

PARTECIPAZIONE

In questo seminario di trucco il partecipante avrà l’occasione di conoscere il nuovo Trend
Make Up, visto e portato dalle icone più in voga del momento. Nell’occasione verrà spiegata e quindi verrà fatta pratica con la nuova linea stagionale di PatriciaMi.
Biolife Beauty Village
o Sede Itinerante

Fashion
Make Up
1 giorno
9.30 – 14.30
oppure 14-18

MATERIALI RILASCIATI
Attestato di partecipazione.

FORMA | la formazione che forma
2017 - 2018

R

Date e Location dei vari seminari da richiedere al vostro Consulente di Vendita

IVRE
EV

For a better world
Per un mondo migliore

REVIVRE ITALIA S.p.A - Milano - Italy
Tel. +39 0424 8818 - Fax +39 0424 881888 - info@revivre.it

