
LA NOSTRA 
MISSIONE 
È COSTRUIRE 
COMPETENZA 
E NUTRIRE 
L’ECCELLENZA

ACCADEMIA 
ITALIANA 
JAMES

un metodo 
distintivo 
riconosciuto

una crescita 
personalizzata

stile 
italiano

una 
formazione 
eccellente

ISCRIVITI

Metodo esclusivo, versatile, 
e�  cace e di facile esecuzione 
per tutto lo sta� .

Proposte formative per te e 
il tuo sta�  da personalizzare

Collezione  prêt-à-porter 
stile 100% italiano.    
Look eleganti e 
contemporanei

Un Team di professionisti 
altamente quali� cati 
con il metodo JHS 
#jameshairsystem tra hair 
stylist, tecnici del colore, art 
director e creativi.

0522.337583

347.1336472

Info@jamesacademy.it

jamesacademy.it

sede accademia:
Via Pietro e Marie Curie, 1/A - REGGIO EMILIA

VANTAGGI

MAGGIO
30 (dom) 
tagli & styling pret  a porter 

31 (lun)
icons look

GIUGNO
6.7 (dom-lun)
� loso� a e tecnica di taglio MAN

13.14 (dom-lun)
color consultation 

13.14.15.16 (dom-mer)  
� loso� a e tecnica di taglio

27.28 (dom-lun)
lab experience by Alessandro Squarza 

27.28 (dom-lun)  
blonde foundation

27.28.29.30 (dom-mer)
� loso� a e tecnica di taglio

maggio.giugno/2021
CALENDARIO

jamesacademyo�  cial
JamesAcademy

JamesParrucchieri



diplomi
• BASIC TRAINING

• METODO

• ADVANCED

moda
• TAGLI & STYLING PRET A PORTER

• COLOR CONSULTATION

• ICONS LOOK

• LAB EXPERIENCE by Alessandro Squarza

• CONSULENZA GESTIONALE

• GESTIONE SOCIAL

• CORSI ONE TO ONE O DI GRUPPO

blonde 
foundation

maggio.giugno/2021

maggio.giugno/2021

metodo
• FILOSOFIA E TECNICA TAGLIO

• FILOSOFIA E TECNICA TAGLIO MAN

• FILOSOFIA E TECNICHE DI COLORE

• BLONDE FOUNDATION

• FILOSOFIA E TECNICHE ASCIUGATURA

• SPECIALE PIASTRA FERRO

• FILOSOFIA E TECNICHE ACCONCIATURE

CORSI DISPONIBILI

PERCORSI FORMATIVI CORSI DISPONIBILI

DATE | (dom-mer)
GIUGNO 
13.14.15.16 | 27.28.29.30

Studiato per parrucchieri 
che vogliono ra� orzare le 
proprie tecniche di taglio, 
attraverso un metodo e�  -
cace e di facile esecuzione.

• € 1680 + IVA
(compreso testine da taglio)

tagli & styling 
pret  a porter

DATE | (dom)
MAGGIO 
30

Look che non passano 
inosservati e dinamismo 
estremo per il corso de-
dicato al taglio moda con 
particolare attenzione 
allo styling � nale. Una 
giornata speciale per ap-
profondire la collezione 
� rmata James e acquisire 
le tecniche per fondere le 
abilità di taglio, styling e 
creatività.
Un seminario moda, ric-
co di nozioni tecniche 
e idee per � delizzare la 
cliente in salone.

• € 300 + IVADATE | (dom-lun)
GIUGNO 
27.28

Ideato per acquisire 
una buona padronanza 
delle schiariture, dalle 
Meches classiche con 
il Metodo James Hair 
System, alle sfumature 
a mano libera per 
valorizzare al massimo 
il servizio tecnico in 
salone e proporre i 
biondi più richiesti del 
momento

• € 700 + IVA
(compreso 2 testine colore)

color   
consultation

DATE | (dom-lun)
GIUGNO 
13.14

Questo master ci per-
metterà di individuare ed 
identi� care il colore adat-
to ad ogni tipo di donna, 
attraverso una consulen-
za che renderà il colore 
sartoriale.

• € 700 + IVA
(compreso testine da taglio)

icons look
DATE | (lun)
MAGGIO 
31

Un corso intensivo per 
imparare le tecniche 
Styling e acconciature 
ispirate alle Icone e 
In� uencer della moda.
Imparerete come 
rendere le clienti del 
vostro salone delle 
vere star.

• € 250 + IVA

lab experience 
by Alessandro Squarza  

DATE | (dom-lun)
GIUGNO 
26.27

Corso dedicato alla intro-
duzione e apprendimen-
to di tecniche derivate 
da decenni di backstage, 
s� late e shooting foto-
gra� ci.
A new point of view 
di interpretare textu-
re, raccolti e utilizzo di 
prodotti in maniera non 
convenzionale, da porta-
re tutti i giorni nei nostri 
saloni.

• € 600 + IVA

m e t o d o

m o d a

� loso� a e 
tecnica di 
taglio 

DATE | (dom-lun)
GIUGNO 
6.7

Ideato per apprendere 
le basi fondamenta-
li del metodo di taglio 
maschile James Hair 
System grazie ad un 
training intenso che va-
lorizza le proprie com-
petenze e sviluppa nuo-
ve abilità.

• 500 + IVA
(compreso di testina)

� loso� a e 
tecnica di 
taglio MAN


