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only for Pointers

Che cos’è BEST CLASS?
E’ il primo gruppo selezionato di acconciatori professionisti che hanno
raggiunto il massimo grado di preparazione accademica PIVOT POINT.

Perché essere BEST CLASS è un plus?
Per un BEST CLASS MEMBER si apre per la prima volta in assoluto
l’opportunità di partecipare ad un programma formativo di importanza
internazionale, nel quale sono contenuti i trend uomo/donna e sposa,
certificati Pivot Point International e HMU Educational, oltre che corsi
di formazione manageriali, comunicazione, marketing strategico,
leadership e fiscalità.
Tutti i corsi sono tenuti direttamente da trainer di altissima
preparazione e considerati punti di riferimento nelle proprie aree di
competenza.
Inoltre, ogni BEST CLASS MEMBER, riceve in forma completamente
gratuita una serie di materiali per l’immagine interna ed esterna del
salone, App e supporti digitali per la pianificazione e comunicazione
al fine di accendere su ognuno “un vero e proprio faro” per potenziare
in modo massivo la propria visibilità e leadership sul territorio di
riferimento.

Note sui trainer

Programma
INTERNATIONAL TREND DONNA

2 giornate

Parteciperai a 2 entusiasmanti giornate con il team trainer Pivot Point che ti
guiderà alla scoperta del nuovo trend mondiale e i mood che l’ hanno
ispirata, realizzerai insieme a loro 4 tagli e stilyng di grande fascino e
precisione.

WEDDING COLLECTION

2 giornate

Un appuntamento di 2 speciali giornate dedicate all’acconciatura da sposa e
da cerimonia, imparerai a padroneggiare tecniche innovative da
palcoscenico realizzando in aula con il team trainer Pivot Point 4 acconciature
di grande suggestione, con le quali diventerai immediatamente riconoscibile
come esperto nell’ acconciatura da sposa.

LUCIANO MINUTILLO

Direttore artistico dell’accademia Hair Mastery
University, trainer del team Pivot Point Italia, esperto
nelle dinamiche dell’apprendimento e coach in PNL e
PNL 3.
PATRIZIA NARDOZZA

Trainer per Accademia Hair Mastery University, trainer
e servizi
inclusi direttamente con
del team Pivot Materiali
Point Italia,
formatasi
Sharon Blain, è oggi specialista in tecniche evolute di
acconciature raccolte e da palcoscenico.
MARCO BUSSA

Trainer in PNL riconosciuto da NLP SOCIETY del Dr. Richard
Bandler, coach specializzato nel settore parrucchieri, esperto
in web marketing e marketing strategico, certificato
Business Advisor.

MENTALITA’ VINCENTE

2 giornate

Corso evento. Trascorrerai 2 grandiosi giorni con MARCO BUSSA ritenuto
oggi uno dei personaggi più influenti nel campo dello sviluppo strategico
dell’impresa parrucchieri. Vivrai con lui un’esperienza irripetibile di crescita
personale e manageriale, Marco ti svelerà quei segreti per generare
rapidamente quel modo di pensare ideale a condurti verso quei risultati che
desideri da sempre.

MATERIALI E SERVIZI INCLUSI

Calendario 2021

Primo semestre

L
L
M
L

24 maggio
31 maggio
01 giugno
07 giugno

Trend sposa sharon Blain
Mentalità Vincente
Mentalità Vincente
Trend sposa sharon Blain

n° 1 book Pivot Point ( collezione donna )
n° 4 video step by step (collezione donna)
n° 2 poupette Pivot Point (collezione donna)
n° 4 video step by step (collezione sposa)
n° 1 poupette sposa in uso durante i corsi
prodotti in uso durante i corsi
slide show durante i corsi

MERCHANDISING OMAGGIO
START KIT

secondo semestre

L
L

20 settembre
18 ottobre

Trend donna Pivot Point
Trend donna Pivot Point

n° 1 vetrofania BESTCLASS
n° 4 immagini istituzionali collezioni Pivot Point
presenza su sito uﬃciale
n° 3 t-shirt BESTCLASS per operatore
n° 3 mantelle taglio BESTCLASS

EMPOWERING
THE WORLD THROUGH

EDUCATION

www.accademiahmu.it

