SCHEDA
TECNICA
CORSO

TRAINER TUTOR HB
(1° corso 2018)

INTRO

DESCRIZIONE
CORSO

DURATA

NUOVE
DATE
ORARIO:

RIVOLTO A:

MATERIALE
IN DOTAZIONE
PER IL CORSO:
MATERIALE
CHE
DEVE PORTARE
IL
PARTECIPANTE:

Il corso “Trainer Tutor” è certificato e riconosciuto da Habia UK.
Il Trainer Tutor gestisce i processi di formazione e apprendimento nei percorsi professionali per
parrucchieri ed è colui che garantisce una qualità didattica stabile, un punto di riferimento
costante per i partecipanti al percorso formativo (allievi, staff). Il Trainer Tutor deve possedere
conoscenze approfondite delle tecniche di comunicazione, di gestione dell’aula e dei principali
strumenti didattici.
Il corso TRAINER TUTOR è rivolto a stilisti che abbiano un’esperienza di almeno 5 anni sul servizio
taglio (documentata). Creato per aumentare le conoscenze, le capacità e le abilità nella
trasmissione e formazione, verso altre persone, delle procedure di lavoro nell’ambito
professionale. Il Corso “TRAINER TUTOR HABIA” è indirizzato a chi vuole approfondire l’aspetto
didattico/stilistico nella formazione di altre persone.
9 giorni (3+3+2+1) – Domenica, lunedì e martedì
1° incontro: 17/18/19 GIUGNO 2018
2° incontro: 22/23/24 LUGLIO 2018
Domenica dalle 10.00 alle 17.00

-

3° incontro: 10/11 SETTEMBRE 2018
4° incontro: 22 OTTOBRE2018

Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 17.00

Caratteristiche necessarie che devono avere i candidati per iscriversi al suddetto corso:
• Esperienza come titolare di salone o primo collaboratore da almeno 5 anni (documentata);
• Essere in possesso di tutte le procedure e tecniche manuali fondamentali (documentate);
Presentare la documentazione relativa alla sua esperienza stilistica degli ultimi 5 anni.
Per lo sviluppo del corso, verranno dati ai partecipanti i seguenti materiali:
• N. 7 manichini femminili
• N. 1 raccoglitore con Dispensa "Trainer Tutor" + guida “Cutting Concept” + Logbook
• N. 1 cavalletto treppiede
• N.1 Borsone Habia
Il partecipante deve portare i seguenti materiali:
• La propria borsa porta-attrezzi contenente tutte le attrezzature per il taglio dei capelli
• Forbice a lama liscia + Forbice dentata
• Rasoio per capelli con protezione
• Attrezzatura per l’asciugatura a phon
• Spazzole rotonde e piatte + Piastra
• Clips + spruzzino
• Block notes formato a4 + Penna di almeno 4 colori diversi.

SPEDIRE PROPRIO CURRICULUM (CV) a info@habiaitaly.it o fax 0522 922002
COSTO DEL
CORSO:

€ 2.952,40 Iva inclusa (incluso forfait, merce, quota registrazione e certificazione)
Sono escluse e a carico del partecipante tutte le spese di Vitto/Viaggio e Alloggio
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MODALITÀ DI
PAGAMENTO

HOTEL
NORME PER I
PARTECIPANTI:

Acconto: tramite bonifico bancario come da indicazioni ns email
Tutte le prenotazioni non confermate da un anticipo saranno cancellate.
SALDO: Prima dell’inizio del 2° incontro tramite bonifico bancario oppure in contanti o
bancomat presso l’Habia Italy (no assegni).
A cura e a carico del partecipante se interessato a pernottare
Possiamo suggerire l’HOTEL EUROPA (Tel. 0522 432323) con trattamento B&B
MANCATA PRESENZA: I partecipanti che non si presentano ai corsi per problemi di salute
o personali non potranno in alcun modo richiedere il rimborso dell’anticipo versato. È
consentito usufruire dell’anticipo versato nell’arco di un anno per un altro corso.
I partecipanti sono pregati di seguire delle semplici regole durante lo svolgimento dei corsi:
• Puntualità negli orari e nella frequenza dei corsi (avvisare su eventuali problemi);
• Ricordarsi di portare tutti gli strumenti di lavoro per la parte pratica;
• Si prega di NON farsi accompagnare da parenti e amici che non saranno ammessi alla
frequenza del corso. Al corso potranno accedere esclusivamente le persone con regolare
iscrizione

POSTICIPO E/O
ANNULLAMENT
O CORSO
DA PARTE DI
HABIA ITALY

Qualora non venisse raggiunto il minimo previsto di iscrizioni o in caso di eventi eccezionali,
Habia Italy potrà provvedere al posticipo delle date oppure all’annullamento totale del corso
avvisando gli iscritti almeno 20 giorni prima del suo inizio.
1) In caso di posticipo date Habia Italy provvederà tempestivamente a comunicare ai
partecipanti le nuove date prefissate.
2) In caso di annullamento totale del corso, Habia Italy provvederà al rimborso della sola
quota di adesione versata da parte dell’iscritto.
In entrambi i casi sopra citati, Habia Italy non sarà responsabile e non provvederà al rimborso
di altre spese, quali ad esempio treni, voli aerei, traghetti ecc…
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