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Perchè H.K. Education

Perché sentiamo la necessità di fare formazione? Perchè il
nostro obiettivo non è solo quello di “vendere prodotti”,

ma è soprattutto quello di aiutare il parrucchiere ad
elevare la qualità delle proprie prestazioni, mettendolo in
grado di offrire una serie di servizi volti a soddisfare le

esigenze di benessere e di attenzione all’immagine,  di una
clientela sempre più informata e preparata. Il nostro team,
costituito da professionisti di grande esperienza,  cercherà
di affrontare i principali aspetti del lavoro in salone, con

analisi e soluzioni di problemi e dubbi, da quelli
prettamente tecnici e legati al benessere di cute e capelli,
a quelli rivolti alle tendenze moda di taglio e colore, così

come a quelli per migliorare la qualità dei rapporti
interpersonali o  aumentare il proprio business. Il nostro
percorso di formazione è rivolto sia a collaboratori poco

esperti sia a titolari, favorendo lo sviluppo delle
conoscenze globali del professionista, dall’acquisizione di
veri e propri metodi di lavoro, alla possibilità di essere

costantemente aggiornato su tecniche e proposte moda,
arrivando quindi ad ottimizzare le risorse all’interno del
salone, nell’obiettivo di differenziarsi per competenza e

professionalità.
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STILE

Junior Cut

OBIETTIVO

Acquisizione della manualità nell’utilizzo
degli strumenti per la realizzazione di un
taglio.

CONTENUTO

Identificazione di perimetri e frange -
Divisioni - Asciugatura dopo il taglio - Lavori
pratici dei partecipanti su modelle o
poupettes.

A CHI E’ RIVOLTO

A collaboratori con poca esperienza.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di
forbici, mollettoni, beccucci, modelle (2) o
poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12

Brushing e Phon

OBIETTIVO

Conoscere ed acquisire manualità, precisione e
velocità con spazzola e phon. Arrivare ad
individuare e realizzare forme e volumi.

CONTENUTO

Le separazioni (testa) - Le divisioni - (ciocche)
- Le direzioni di asciugatura - Sviluppo forme e
volumi - Uso e applicazione dei prodotti IKS
Finish - Dimostrazione del team HK su modelle
o poupettes - Lavori pratici dei partecipanti su
modelle o poupettes.

A CHI E’ RIVOLTO

A collaboratori con poca o senza esperienza.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, mollettoni,
beccucci, modelle (2) o poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12

Geometric cut

OBIETTIVO

Acquisire le tecniche di base del taglio
geometrico.

CONTENUTO

Disegno e analisi delle forme - Metodo di taglio
- Le tecniche geometriche - Dimostrazione del
team HK su modelle o poupettes - Lavori pratici
dei partecipanti su modelle o poupettes.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori con esperienza ma che
non conoscono il metodo geometrico.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Intensivo due giorni - Itinerante.

Classico quattro giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di forbici,
mollettoni, beccucci, modelle (2) o poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12



STILE

Future Classic

OBIETTIVO

Approfondire le tecniche evolutive del taglio
geometrico, migliorando le capacità
stilistiche e interpretative.

CONTENUTO

Il metodo di taglio - Riepilogo teorico -
Applicazione di tecniche avanzate - Proposte
taglio moda - Dimostrazioni del team HK su
modelle - Lavori pratici dei partecipanti su
modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e Collaboratori che hanno
frequentato il seminario Geometric Cut.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di
forbici, mollettoni, beccucci, modelle (2).

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12

Hair Up

OBIETTIVO

Acquisire manualità nella realizzazione di
raccolti e chignon.

CONTENUTO

Tecniche di base - Costruzione dei raccolti - La
rifinitura - Dimostrazioni del team HK su
modelle - Lavori pratici dei partecipanti su
modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori con esperienza e buona
manualità.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, mollettoni,
beccucci, modelle (2)

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12

Advanced Man Cut

OBIETTIVO

Apprendimento di tecnologie veloci e facili per un
taglio classico e personalizzato. Offrire in salone
un servizio taglio uomo di qualità.

CONTENUTO

Disegno del taglio - I contorni - Le basette - Le
attaccature - Le sfumature - Tecniche base e
avanzate per taglio uomo. Dimostrazioni del
team HK su modelli. Lavori pratici dei
partecipanti su modelli.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori esperti che conoscono le
tecniche di taglio.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Forbici - Tosatrice e spessori - Pettine da taglio -
Rasoio - Serie spazzole - Mollettoni - Phon -
Spruzzino - Mantella taglio.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 12



TECNICA

Basic Colour

OBIETTIVO

Avvicinarsi al mondo del colore - Conoscere
Kolourgel

CONTENUTO

Il capello (cute e lunghezze) - La colorimetria -
Scala cromatica: i colori naturali, i riflessati - La
diagnosi - Miscelazione e applicazione dei
prodotti coloranti - Dimostrazioni del team HK
su modelle - Lavori pratici dei partecipanti su
modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

A collaboratori con poca o senza esperienza.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL
PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di forbici,
mollettoni, beccucci, modelle (2) o poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 12 - Massimo 16

Solution Colour

OBIETTIVO

Conoscere e trattare tutte le problematiche riscontrabili in
salone. Conoscenza approfondita della versatilità di
Kolourgel.

CONTENUTO

Ripigmentazione - Copertura capelli bianchi -
Prepigmentazione - Decapaggio - Rinforzo di colore
(personalizzare il risultato) - Colore in contrasto (punte
spente ed opache) - Sovrapposizione di colore (punte più
chiare) - Bilanciamento di colore (tono su tono) -
Dimostrazioni del team HK su modelle - Lavori pratici dei
partecipanti su modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori con esperienza.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di forbici, mollettoni,
beccucci, modelle (2)

N° PARTECIPANTI

Minimo 12 - Massimo 16



TECNICA

Light Effects Colour (Base)

OBIETTIVO

Conoscenza di metodi di decolorazione per
ottenere servizi di schiaritura personalizzati.

CONTENUTO

Acquisizione del metodo a stagnola - Metodi a
mano libera: pettine, pettine e pennello, resting
hair - Dimostrazioni del team HK su modelle -
Lavori pratici dei partecipanti su modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori esperti.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di forbici,
mollettoni, beccucci, modelle (2) o poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 12 - Massimo 16

Fashion Colour

OBIETTIVO

Conoscenza di regole e tecnologie veloci e versatili,
realizzazione di servizi di tendenza.

CONTENUTO

Conoscenza e spiegazione di nuove tecniche e
tendenze del momento (2 tecniche) - Velocità di
esecuzione - Versatilità - Abbinamento dei colori -
Dimostrazioni del team HK su modelle - Lavori
pratici dei partecipanti su modelle.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori esperti.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

MATERIALE A CARICO DEL PARTECIPANTE

Serie di pettini, phon, spazzole, serie di forbici,
mollettoni, beccucci, modelle (2) o poupettes.

N° PARTECIPANTI

Minimo 12 - Massimo 16



TRICOLOGIA

Basic

OBIETTIVO

Conoscere il mondo IKS - Conoscenza base di
tricologia e dei prodotti della linea IKS.

CONTENUTO

Caratteristiche e vantaggi dei prodotti IKS -
Nozioni base di tricologia - Nozioni base del
Metodo I.K.S. (Tricologia applicata) -
Dimostrazioni del team HK - Lavori pratici dei
partecipanti.

A CHI E’ RIVOLTO

A collaboratori e titolari che non conoscono il
Metodo I.K.S. e che vogliono rinfrescare le
conoscenze tricologiche di base.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 15

Advanced

OBIETTIVO

Conoscenza approfondita di: Metodo I.K.S per
affrontare e risolvere le principali anomalie di
cute e capelli.

CONTENUTO

Conoscenza approfondita dei prodotti - Sinergie
dei prodotti secondo il Metodo I.K.S. per
affrontare le anomalie cutanee (forfora, sebo,
caduta) e quelle delle lunghezze (doppie punte,
secchezza, ecc.) - Dimostrazioni del team H.K. -
Lavori pratici dei partecipanti.

A CHI E’ RIVOLTO

A chi ha una minima conoscenza del  metodo
I.K.S..

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Due giorni - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 15



TRICOLOGIA

Chemical Treatments

OBIETTIVO

Conoscenza dei danni che possono provocare i
trattamenti chimici - Gestione delle emergenze.

CONTENUTO

Colore - Decolorazione - Permanente - Stiratura -
Dimostrazioni del team HK - Lavori pratici dei
partecipanti.

A CHI E’ RIVOLTO

A chi ha una conoscenza del mondo IKS e del suo
Metodo di lavoro.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 15

Onetheme

OBIETTIVO

Conoscenza approfondita delle varie anomalie di
cute e capelli e loro risoluzione.

CONTENUTO

Forfora - Cute seborroica - Iperidrosi - Caduta - I
capelli - Trattamenti IKS per ogni problematica -
Dimostrazioni del team HK - Lavori pratici dei
partecipanti.

A CHI E’ RIVOLTO

A chi conosce bene il metodo I.K.S., i prodotti
della linea tricologica IKS e la tricologia di base.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Quattro giorni - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 15



PSICOLOGIA

INCONTRI TEMATICI

OBIETTIVO

Aiutare i titolari  ad ottimizzare le competenze e le potenzialità
dei propri collaboratori per la migliore riuscita possibile
dell’attività del salone - Sviluppare lo spirito di gruppo e il lavoro
in team - Aiutare nella risoluzione delle principali difficoltà di
gestione dei rapporti con la clientela e interpersonali tra titolari e
dipendenti - Aiutare a gestire situazioni di stress e di tensioni
emotive.

CONTENUTO

Di volta in volta, a seconda delle esigenze del momento, saranno
scelti temi per arrivare ad ottenere gli obiettivi indicati.

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari - Titolari e collaboratori.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 15



WEB MARKETING

DIGITAL MARKETING E SOCIAL
MEDIA

OBIETTIVO

Aiutare titolari e collaboratori ad avere un approccio con gli
strumenti digitali per effettuare operazioni di marketing con
sistemi efficaci e adeguati ai tempi.

CONTENUTO

Digital Marketing: importanza e caratteristiche

Social Media: gestione efficace per obiettivi professionali

A CHI E’ RIVOLTO

Titolari e collaboratori.

DURATA E LUOGO DEL CORSO

Un giorno - Itinerante.

N° PARTECIPANTI

Minimo 10 - Massimo 15


