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COLOR LANDSCAPE
NUOVE FRONTIERE 
DEL BIONDO
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HAIR COLOR
GOURMET

1° Step
Target
— junior

In Area

2° Step
Target
— junior che hanno
seguito il 1° step

Lo studio del colore in tutti
i suoi aspetti e in tutte
le sue sfaccettature.
Un percorso per darti
il know how necessario
ad utilizzare efficacemente
i sistemi colore Jean Paul Mynè,
le sue decolorazioni
e tonalizzazioni per un risultato
eccellente e performante.

3° Step

Main trainer
— Chef Trainer

Tema
— colore

Partecipanti
— max 20

Durata
— 1 giorno

Tipo di training
— workshop

Prezzo
— 250 euro*

* materiali didattici inclusi
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Target
— junior che hanno
seguito il 1° e 2°
step o senior

La conoscenza del colore
dalle radici. Lo studio della
chimica, il funzionamento
degli attivatori, come lavora
il colore sui capelli.
Identificare la differenza
tra semipermanente,
demi-permanente
e permanente.
L’uso degli attivatori:
a cosa servono e perché.
Dosi e miscelazione
dei colori. Le caratteristiche
del sistema colore
Jean Paul Mynè.

Cosa portare
1 testina 30 cm livello 6,
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola
cushion, phon, piastra.

Caratteristiche e potenzialità
della colorazione, schiaritura
e neutralizzazione, possibili
interazioni. Conoscenza
dei sistemi di decolorazione
dei superschiarenti,
delle decolorazioni “standard”,
del colore e della
tonalizzazione.
Quando decolorare
con la deco e quale utilizzare.
Come, perchè e quando
tonalizzare. Gli strumenti
per le decolorazioni e le
schiariture di Jean Paul Mynè.

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola
cushion, phon, piastra,
grembiule colore del primo
corso, Color Chart
del primo corso.

Come creare liberamente
tecniche colore con sfumature
naturali utilizzando le
innovative “fusion stripe”
e sfruttando le opportunità
dell’interazione tra i 3 sistemi
di colorazione, schiaritura e
decolorazione Doc Color, Color
Juice e Navitas Organic Touch.
Quando e come decolorare,
che decolorazione utilizzare,
come utilizzare le fusion
per un effetto naturale.
Come far interagire le tre
famiglie di colore.

Cosa portare
2 testine da 30 cm livello 6,
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola
cushion, phon, piastra,
grembiule colore del primo
corso, Color Chart del primo
corso, 1 uncinetto 8 mm.

Materiale didattico
12 ciocche yak, stella di Oswald,
Color Chart, grembiule colore,
blocco appunti, penna,
scheda diagnosi.

Materiale didattico
si utilizza la testina del corso
Hair Color Gourmet 1°
(dato che accederanno al 2°
corso solo chi ha fatto lo step 1)
12 ciocche yak, blocco appunti,
penna, scheda diagnosi.

Materiale didattico
blocco appunti, penna, scheda
diagnosi, Hair Color Menu,
diploma.
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SCOPRI, VIVI,
COLORA

1° Step
Target
— junior
Location
— in Area
— in J Academy

In Area

Date in accademia
— 16, 17 febbraio
— 25, 26 ottobre

In J Academy

2° Step
Target
— junior che hanno
seguito il 1° step

Dalla struttura del capello
alla teoria del colore,
dalla diagnosi alla risoluzione
di criticità legate ai diversi colori.
Un percorso alla scoperta
di un modo nuovo di concepire
il colore, ma pur sempre attuale.
L’utilizzo di uno strumento,
il Koloraid, unico e distintivo
per ottenere innumerevoli
effetti cromatici, sfumature
e risultati unici e su misura
per ciascuna ospite.

Main trainer
— Sergio Laurenzi

Tema
— colore

Durata
— 2 giorni

Tipo di training
— workshop

Partecipanti
— max 20 1° e 2° step
— max 40 3° step

Location
— In Area
— In J Academy
Date in accademia
— 22, 23 marzo
— 8, 9 novembre

3° Step
Target
— junior che hanno
seguito il 1° e 2°
step o senior

Prezzo in area
— 750 euro*

Prezzo in accademia
— 590 euro*

Location
— in J Academy
Date in accademia
— 10, 11 maggio
— 22, 23 novembre

Dalla struttura del capello alla
teoria del colore. Sviluppo della
conoscenza tecnica del mondo
della colorazione fino ad arrivare
alla consulenza cromatico/
morfologica per sviluppare
il piano di lavoro ideale per
ciascun ospite. Identificazione
delle caratteristiche cromatiche
e del capello della persona.
Identificazione dei problemi
sul tipo di capello e diagnosi.
Definizione dei casi studio
da portare la volta successiva
per risolverli assieme.

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola
cushion, phon, piastra.

Casi studio concreti sul tema
della copertura e dei rossi
il primo giorno; dei biondi
e dei super-schiarenti
il secondo giorno.
Analisi dei casi studio
e risoluzione dei problemi
individuati la volta precedente.
Applicazione su modelle
individuate per un approccio
“problem solving”.

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni, spazzola
piatta, spazzola cushion,
phon, piastra, Color Chart
del primo corso, grembiule
colore del primo corso.

Sviluppare tecniche colore
più avanzate e facilmente
replicabili avvalendosi
di strumenti semplici
e flessibili. Dalla mano libera
al Koloraid, strumento smart
per creare sezioni circolari
e infinite sfaccettature
di colore a seconda
del desiderio. Apprendimento
dell’utilizzo del Koloraid
e delle modalità migliori
per ottenere effetti
“morbidi e sfumati”.

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni, spazzola
piatta, spazzola cushion,
phon, piastra, Color Chart
del primo corso, grembiule
colore del primo corso.

Materiale didattico
1 testina bionda 30 cm,
blocco appunti, penna,
Color Chart, grembiule colore,
scheda diagnosi, dispensa
morfologia/colore.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
scheda diagnosi.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
1 testina bionda 35 cm,
1 testina bionda 40 cm,
Koloraid kit, image book,
dispensa step by step, diploma.

* materiali didattici inclusi
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COLOR
LANDSCAPE
In Area
In J Academy

Main trainer
— Richy Kandasamy
Durata
— 2 giorni
Tema
— colore
Target
— coloristi senior

NUOVE FRONTIERE
DEL BIONDO
Ispirazioni e stimoli per far
crescere il business del colore
da un talento internazionale.
Richy Kandasamy ci porta
nel mondo colore con
le anticipazioni dei trend
e dei mood-board delle
passerelle di tutto il mondo.
5 colori in look & learn,
3 colori in workshop per
passare dalle ispirazioni moda
d’oltreoceano alla gestione
ideale dell’ospite e dei suoi
desideri dando sempre
più valore ai servizi colore
come opportunità di business.

In J Academy

Main trainer
— Angela L’Altrella
Durata
— 2 giorni
Tema
— colore
Target
— coloristi senior

Tipo di training
— workshop

Tipo di training
— workshop

Partecipanti
— max 35

Partecipanti
— max 25

Date in accademia
— 23, 24 febbraio
— 18, 19 ottobre
Prezzo in accademia
— 690 euro*
Prezzo in area
— 900 euro*

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica e metallo,
8 clip, spazzole di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola cushion,
phon, piastra.

Materiale didattico
2 testine da 35 cm, blocco
appunti, penna, Color Chart,
grembiule colore, diploma.

* materiali didattici inclusi
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In Area

Date in accademia
— 20, 21 settembre
Prezzo in accademia
— 390 euro*
Prezzo in area
— 450 euro*

Scoprire ogni segreto
del biondo per un look sempre
perfetto e un risultato da
red carpet. Marilyn Monroe,
Marlene Dietrich, Brigitte
Bardot e altre icone,
hanno da sempre ispirato
il gusto del biondo nei nostri
saloni. In questo corso
si esplora il mondo delle
schiariture e di come sfruttare
al massimo gli strumenti
della decolorazione
e tonalizzazione con l’utilizzo
delle fusion, tecniche smart
con strumenti smart,
per effetti ultra glamour.

Cosa portare
2 testine bionde da 30 cm,
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda (di plastica e metallo),
8 clip, spazzole di diverse
dimensioni, spazzola piatta,
spazzola cushion, phon, piastra.

Materiale didattico
blocco appunti + penna,
Color Chart, grembiule colore,
scheda diagnosi, diploma.

* materiali didattici inclusi
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CORSI
FORMA

LIVE YOUR SMOOTH
CUT & STYLE
ACCONCIATURE 
SENZA TEMPO
ACCONCIATURE 3.0
FORME NOTE
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LIVE YOUR
SMOOTH
Il business dei liscianti come
opportunità di sviluppo
del salone. Come utilizzare
nella maniera più appropriata
tutti i prodotti della linea
Keratin Plus per ottenere
un risultato eccellente
su ogni tipo di capello.
Metodo e potenzialità
della gamma. Lo studio
del capello e del bisogno,
lo studio delle sostanze
e di come lavora un prodotto
lisciante e disciplinante,
cosa utilizzare, su chi,
a seconda delle caratteristiche
di ogni prodotto della gamma.

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni, spazzola
piatta, spazzola cushion,
spazzola a pinza, 1 testina
da 30 cm ogni due partecipanti
phon, piastra J Premium.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
Hair Experience Menu,
scheda diagnosi, diploma.
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CUT & STYLE

In Area

Main trainer
— Chef Trainer
Durata
— 1 giorni

ll mondo degli styling
esplorato attraverso
la creazione di 3 tagli
e 3 effetti finali.
Le forme principali
del taglio per portare
in salone 3 tagli realizzati
in workshop e 3 effetti
finali utilizzando il mondo
degli styling e delle loro
infinite miscelazioni.

In Area

Main trainer
— Trainer Stilistico
Durata
— 2 giorni

Tema
— forma

Tema
— forma

Target
— junior

Target
— junior

Tipo di training
— workshop

Tipo di training
— workshop

Partecipanti
— max 20

Partecipanti
— max 20

Prezzo
— 250 euro*

* materiali didattici inclusi

Cosa portare
becchi per taglio, spruzzino,
phon e diffusore, spazzole
varie misure, spazzola cushion,
pettine denti molto larghi,
ferro a cono, ferro per afro
7x10 mm, forbici, forbice dentata
1 testina da 40 cm, 1 testina da 30 cm.

Materiale didattico
1 blocco appunti,
penna scheda diagnosi,
Menu Retail, diploma.

Prezzo
— 490 euro*

* materiali didattici inclusi
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ACCONCIATURE
SENZA TEMPO
Architetture e forme
che incorniciano il viso,
acconciature senza tempo
che rendono unica ogni
donna, Farrukh Shamuratov
ci insegna come impreziosire
ciascun look con movimenti
e forme eleganti, importanti
e dalle forme ricche,
così da rendere ogni evento
un momento spettacolare.
Step by step nell’eseguire
preziose decorazioni
e fantastiche acconciature
sui capelli. Perché il classico
non passa mai di moda.

Cosa portare
forcine, mollette, elastici e becchi
di cicogna a quantità, pettine a denti
larghi, pettine a coda, spazzola piccola
per cotonatura, spazzole di varie misure,
piastra, ferro da 32 e da 25, supporti,
crespi, 6 elastici a gancio, accessori
per acconciatura di contorno, 6 becchi,
1 testina 50/60 cm capelli naturali, phon.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
diploma.
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ACCONCIATURE
3.0
In J Academy

Main trainer
— Farrukh Shamuratov
Durata
— 2 giorni
Tema
— forma

Angelo Frasca, più volte
campione nazionale di raccolti,
riconosciuto per le sue abilità
artistiche nello sviluppo
di forme sui capelli,
ci porta in un viaggio
immaginario all’insegna
di nuovi look: dal giorno
alla sera, dalla cerimonia
alla sposa. Analisi dell’esigenza
e della forma del viso fino
ad arrivare alla scelta
del look e di come eseguirlo
step by step.

In Area
In J Academy

Main trainer
— Angelo Frasca
Durata
— 2 giorni
Tema
— forma

Target
— senior

Target
— senior

Tipo di training
— workshop

Tipo di training
— workshop

Partecipanti
— max 25

Partecipanti
— max 25

Date
— 29, 30 marzo
Prezzo
— 590 euro*

* materiali didattici inclusi

Cosa portare
forcine, mollette, elastici e becchi
di cicogna a quantità, pettine a denti
larghi, pettine a coda, spazzola piccola
per cotonatura, spazzole di varie misure,
piastra, ferro da 32 e da 25, supporti,
crespi, 6 elastici a gancio, accessori
per acconciatura di contorno, 6 becchi,
1 testina 50/60 cm capelli naturali, phon.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
diploma.

Date in accademia
— 15, 16 novembre
Prezzo in accademia
— 390 euro*
Prezzo in area
— 450 euro*

* materiali didattici inclusi
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FORME NOTE

In J Academy

Main trainer
— Angela L’Altrella
— Trainer Stilistico
Durata
— 2 giorni
Tema
— forma
Target
— junior

Utilizzo delle forme geometriche
per dare volume, eliminare volume,
creare profondità, personalizzare
uno stile (strong o glamour).
Forme geometriche e loro effetti
per valorizzare le diverse forme
del viso e diventare look maker
di “riferimento“. Definizione della
forma del viso, sviluppo tecnica
delle forme per creare colorazioni
che rispondano alla morfologia
del viso e definire come dare
movimento, creare volume e dare
la giusta “forma” attraverso
il colore. Sviluppo di 3 tecniche
di taglio e 3 tecniche di colore
in look & learn. 2 colori e tagli
da sviluppare a scelta in workshop.

Tipo di training
— workshop
Partecipanti
— max 25
Date
— 19, 20 aprile
Prezzo
— 390 euro*

* materiali didattici inclusi
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Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni, spazzola
piatta, spazzola cushion,
phon, piastra, forbici, forbici
dentate, 1 testina da 40 cm,
1 testina da 30 cm.

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
Hair Color Menu,
scheda diagnosi, diploma.
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CORSI
STRUTTURA

REBUILD & RESTORE
HAIR CARE MANTRA
EXPERIENCE
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REBUILD
& RESTORE
In Area

Main trainer
— Chef Trainer
Durata
— 1 giorni
Tema
— struttura
Target
— junior
— senior

HAIR CARE MANTRA
EXPERIENCE
Analisi della struttura del capello.
Tipologie di stress sui capelli
e relative conseguenze.
Differenze tra ricostruzioni
cosmetiche, ricostruzioni
termiche e ricostruzioni
molecolari. Analisi delle
tre tecniche di ricostruzione
e delle diverse famiglie
di prodotti: ricostruzione
cosmetica (quando, perché
e con cosa), ricostruzione
termica (quando, perché
e con cosa), ricostruzione
molecolare (quando, perché
e con cosa). Due applicazioni
su modella.

Tipo di training
— workshop
Partecipanti
— max 20
Prezzo
— 250 euro*

In Area

Main trainer
— Chef Trainer
Durata
— 1 giorni
Tema
— struttura
Target
— junior
— senior
Tipo di training
— workshop

Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica
e metallo, 8 clip, spazzole
di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola
cushion, spazzola a pinza,
phon, piastra.

Partecipanti
— max 20
Prezzo
— 250 euro*

Materiale didattico
1 blocco appunti, penna,
Hair Experience Menu,
scheda diagnosi, diploma.
* materiali didattici inclusi
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Trasformare il momento
dello shampoo in un rituale
di relax e benessere per l’ospite.
Saper applicare il mantra Ocrys
per una situazione di massimo
relax. Come accogliere l’ospite
e farla rilassare al lavatesta
raccontandole una storia
unica di prodotti naturali
che garantiscono il benessere
del capello. Come effettuare
un massaggio attraverso
il cerimoniale Ocrys,
cosa significa Hair Care Mantra
e come proporre i prodotti
da rivendita. Eseguire almeno
un massaggio hair care.

* materiali didattici inclusi

Cosa portare
1 testina 30 cm anche usata,
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda di plastica
e di metallo, 8 clip, spazzole
di varie dimensioni, spazzola
piatta, spazzola cushion,
spazzola a pinza, phon, piastra.

Materiale didattico
1 dispensa del cerimoniale Ocrys,
1 turbante Ocrys in fibra di bambù,
1 blocco appunti, penna,
Hair Care Mantra Menu,
scheda diagnosi, diploma.
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CORSI
MODA
& TENDENZE

FASHION ATTITUDE
EXPLOSION COLLECTION
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FASHION
ATTITUDE
Ispirazioni ed interpretazioni
dei look pensati dal direttore
artistico Jean Paul Mynè,
Marco Migliorelli, e dal suo
team. 3 tagli, 2 colori, 3 look
declinabili e facilmente replicabili
per ispirare ed arricchire
il menu servizi in salone.
Sviluppo dei tagli e dei colori
proposti dal direttore
artistico. Tecniche e modalità.
Analisi e risultato finale.
Come proporlo in Salone.

EXPLOSION
COLLECTION
In Area
In J Academy

Main trainer
— Marco Migliorelli
— Team Stilistico
Durata
— 2 giorni
Tema
— moda e tendenze
Target
— senior

3 tecniche di colorazione con 3
tagli e 3 pieghe per creare infiniti
servizi in salone. Lavorando con
l’intero sistema di colorazione
e decolorazione si apprendono
tecniche facilmente replicabili
(mano libera, fusion e Koloraid).
Immergersi nel mondo dei
Colori e tagli “esplosivi” per look
accattivanti e soprattutto prêt
à porter. Un mondo all’insegna
della creatività e della libertà
di espressione. Come proporre
i look in Salone e come
svilupparli tecnicamente.

Materiale didattico
1 blocco appunti, penna, 1 testina
35 cm, 1 testina 40 cm,
Hair Color Menu, image book,
dispensa step by step, diploma.

* materiali didattici inclusi
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Partecipanti
— max 20
Date in accademia
— 1, 2 marzo
— 27, 28 settembre
Prezzo in accademia
— 590 euro*
Prezzo in area
— 750 euro*

In J Academy

Main trainer
— Trainer Stilistico
Durata
— 2 giorni
Tema
— moda e tendenze
Target
— senior
Tipo di training
— workshop

Tipo di training
— look & learn 1° giorno
— workshop 2° giorno
Cosa portare
pettini diverse dimensioni,
pettine a coda, di plastica e metallo,
8 clip, spazzole di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola cushion,
phon, piastra, forbici da taglio,
forbici dentate, rasoio, lamette,
spruzzino.

In Area

Cosa portare
pettini diverse dimensioni, pettine
a coda, di plastica e metallo, 8 clip,
spazzole di diverse dimensioni,
spazzola piatta, spazzola cushion,
phon, piastra, forbici dentate,
rasoio, lamette, spruzzino.

Materiale didattico
1 blocco appunti, penna, 1 testina
35 cm, 1 testina 40 cm, Koloraid kit,
Hair Color Menu, image book,
dispensa step by step, diploma.

Partecipanti
— max 40
Date in accademia
— 8, 9 marzo
— 13, 14 settembre
Prezzo in accademia
— 590 euro*
Prezzo in area
— 750 euro*

* materiali didattici esclusi
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CORSI
MANAGERIALI

MOTIVA, CREDI, CRESCI
J-ON IL TUO ASSISTENTE
VIRTUALE
HUMAN MARKETING

30
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MOTIVA,
CREDI, CRESCI

J-ON IL TUO
ASSISTENTE VIRTUALE
In J Academy

In Area
In J Academy

Creare un team di collaboratori
di fiducia, capire la propria
clientela e le opportunità
del proprio salone.
Scoprire le migliori strategie
e tecniche di dialogo
per creare una buona
relazione col proprio team
e con le ospiti, capire chi
si ha di fronte e saper
dialogare in maniera efficace.

Main trainer
— Stefano Altobelli
Durata
— 2 giorni
Tema
— gestione
Target
— junior
— senior
Tipo di training
— seminario

Comprendere l’utilità
del gestionale e il suo
utilizzo per semplificare
la gestione del salone.
Dall’installazione alla
gestione quotidiana,
come affrontare eventuali
momenti di “empasse”,
come utilizzarlo al meglio
per una quotidianità
più semplice.

Main trainer
— Emanuela Benedetti
Durata
— 1/2 giornata
Tema
— gestione
Target
— junior
— senior
Tipo di training
— seminario
Partecipanti
— max 20

Partecipanti
— max 40

Date
— 30 marzo
— 21 settembre

Date in accademia
— 9, 10 febbraio
Prezzo in accademia
— 390 euro*

Prezzo
— free per chi ha installato
il software

Prezzo in area
— 450 euro*

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
diploma.
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* materiali didattici inclusi

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
diploma.

* materiali didattici inclusi
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HUMAN MARKETING
Come far crescere
la performance del salone
In J Academy

Main trainer
— Eliana Savino
— Silvia Santinelli
Durata
— 2 giorni
Tema
— gestione
Target
— junior
— senior
Tipo di training
— seminario
Partecipanti
— max 20
Date
— 23, 24 febbraio
Prezzo
— 290 euro*

* materiali didattici inclusi
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Utilizzare i menu servizi Jean
Paul Mynè per migliorare
le performance di business
e la redditività del salone.
Utilizzare l’approccio “Human
Marketing” per adottare
strategie vincenti stimolando
i 5 sensi dell’ospite.
Vista: come allestire il Salone
per dare massima visibilità
ai prodotti, come gestire
la vetrina, come esporre promo
o trattamenti stagionali.
Udito e Tatto: come sviluppare
l’accoglienza all’ospite
e come sviluppare la prima
consulenza. Olfatto e Gusto:
come stupire le ospiti
con piccoli gesti memorabili
per rompere la routine
del salone. Fidelizzazione:
come mantenere il rapporto
con le ospiti che frequentano
il salone saltuariamente.
Retail: come stimolare la rivendita
liberandosi dall’ossessione
di dover vendere.

GUEST
DAY
In Salone

Supporto
— Top Trainer
Durata
— 1/2 giornata
Tema
— a scelta del salone
Target
— ospiti del salone
— team del salone
— titolare

Sviluppare un’agenda
di consulenze alle Ospiti
(da 2 a 3 persone)
e realizzare dei lavori
con il supporto
tecnico del TOP TRAINER
di zona, per raccontare
e far vivere i nuovi
servizi del Salone.

Tipo di training
— evento
Prezzo
— 250 euro

Aree tematiche
— COLORE
— RICOSTRUZIONE
— HAIR CARE & STYLING
— LISCIANTI

Materiale didattico
blocco appunti, penna,
diploma.
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PERCORSI FORMATIVI
2020

SPECIALIST
DEL COLORE

TREND ADVISOR:
COLORE, TAGLIO
E RACCOLTO

9 giornate

4 giornate

ADVISOR
DEL COLORE

4 giornate

SPECIALIST
JEAN PAUL MYNÈ

4, 1/2 giornate
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6 giornate

ADVISOR
DELLA FORMA: TAGLIO,
PIEGA E COLORE

6 giornate

PERCORSO
MANAGERIALE

SPECIALIST
DELLA FORMA

8 giornate
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