Alla c/a dei GENTILI CLIENTI
loro sedi
Oggetto:

APERTURA ISCRIZIONI corso “BARBERING Teacher Trainer” - Anno 2019

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che sono aperte le iscrizioni al corso
“BARBERING TEACHER TRAINER”; dI seguito inviamo tutte le informazioni relative al corso in oggetto.
CHI È IL BARBERING TEACHER TRAINER?
La figura del “Barbering Teacher Trainer” costituisce una delle più interessanti innovazioni nella formazione
e certificazione di professionisti orientati all’insegnamento nel settore barbering.
Si tratta infatti di una figura centrale nella formazione professionale, perché il “Barbering Teacher Trainer”
organizza e pianifica la didattica applicata ai programmi formativi specialistici del settore, seleziona la
tipologia di insegnamento da adottare, valuta in modo empirico il livello dei partecipanti per poi adeguare il
metodo di trasmissione e insegnamento.
La conoscenza delle procedure professionali della trasmissione, fornite attraverso il training specifico di 6
giornate, permette al “Barbering Teacher Trainer” di apprendere in modo sistematico gli aspetti
fondamentali di questa funzione.
FINALITÀ
Il corso “Barbering Teacher Trainer” è rivolto a professionisti qualificati che abbiano un’esperienza di
almeno 5 anni sui servizi maschili (taglio e barba), documentato.
CONTENUTI












Come sviluppare le attitudini nella spiegazione e
nella dimostrazione.
Pianificazione dell’apprendimento nella formazione.
Supporti per insegnare e dimostrare.
Come costruire un feedback efficace.
Le comunicazioni nell’insegnamento.
Standard delle capacità tecnico stilistiche.
Fornire le informazioni al punto giusto.
Come coinvolgere il gruppo.
Come creare entusiasmo.
Gestire le domande.
Come costruire un feedback positivo e costruttivo

PROGRAMMA









La figura del “Barbering Teacher Trainer”.
Metodi d’insegnamento.
“Barbering Teacher Trainer” nell’ambito
dell’apprendimento.
Le principali tipologie d’apprendimento.
Conoscenza ed uso dei supporti didattici.
Organizzare e gestire la formazione.
Valutazione iniziale dei partecipanti.
Gestione della disciplina in aula.

Il format del corso è composto da una combinazione di lavoro teorico pratico, esercizi di gruppo e sessioni

di sperimentazione di presentazioni e dimostrazioni.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, dopo aver superato la valutazione finale, sarà rilasciato il certificato di “Barbering
Teacher Trainer” da Habia UK.
INOLTRE informiamo che per poter garantire una corretta qualità e validità della funzione professionale di
Barbering Teacher Trainer, attestata dal certificato, è possibile e valida svolgendo 30 ore di aggiornamento
professionale all’anno, non consecutive, documentato.
./. SEGUE …
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MATERIALI CORSO:
IL PARTECIPANTE DOVRÀ PORTARE CON SE':
• 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 + Ferro arricciacapelli
• Clips + spruzzino
• Block notes formato a4 + Penna di almeno 3 colori diversi.

Habia fornirà i seguenti materiali a ciascun
partecipante:
• N.1 Cavalletto treppiede
• N.1 guida “Barbering Teacher Trainer”
• N.1 guida “ShaPe Beard Service”
• N.1 guida “ShaVe Beard Service”
• N.1 guida “Cutting Concept Man”
• N.1 testina soft “Jhon”
• N.1 testina “Kevin” senza barba
• N.1 testina “Gimmy” con barba

PROGRAMMA E DETTAGLI DEL CORSO:
DURATA

6 gg, suddivise in 3+2+1g

ORARIO

Ore 9.00-13.00 e 14.00- 17.00; la domenica si inizierà alle ore 10.00

DATE

• 10/11/12 novembre 2019 (domenica, lunedì e martedì)
• 27/28 gennaio 2020
(lunedì e martedì)
• 24 febbraio 2020
(lunedì)
*NB: Qualora non venisse raggiunto il numero minimo previsto, il corso verrà posticipato

SEDE CORSO
ISCRIZIONE

HABIA ITALY, via Roberto Koch 2 – 42122 Reggio Emilia – tel. 0522 516505
Compilare, firmare il modulo di PRE-ISCRIZIONE e quello della privacy inviandolo a
info@habiaitaly.it ed inviare il CURRICULUM VITAE del partecipante

COSTO CORSO

Forfait (certificazione esclusa)
Materiali didattici
Quota attestato “Barbering T.T. HIQ”

€ 1.200,00 +iva
€ 261,80 + iva

COSTO TOTALE CORSO

€ 1.641,80 + iva

(da pagare anticipatamente con l’acconto)

€ 180,00 +iva

Costo totale corso
iva inclusa

€ 2.003,00

Acconto € 1.001,50 iva incl. all’iscrizione – con BONIFICO BANCARIO
Saldo € 1.001,50 iva incl. Entro il 10 gennaio 2020 (entro 2° incontro) con BONIFICO

Al corso possono accedere solo ed esclusivamente le persone con regolare iscrizione.

PERNOTTAMENTO

Il pernottamento sarà totalmente a cura e a carico del partecipante che dovrà provvedere
autonomamente alla relativa prenotazione.

Cordiali saluti.

Reggio Emilia, 12/07/2019
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