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Per farsi strada nel mondo dei capelli, bisogna avere una mente orientata al 
business.
Da sole, le abilità manuali del parrucchiere non determinano il successo del 
business di un salone. Le conoscenze di ASK Business sono specifiche per la 
gestione del salone e offrono una guida sulle migliori prassi di gestione, sulla 
crescita e fidelizzazione del team, gestione finanziaria, strategie di marketing 
sui desideri del cliente, gestione professionale ed adeguata dei social.

Perchè sceglierci?
Imparare facendo è un metodo rivoluzionario differente da tutti i corsi che puoi 
aver frequentato, ci consideriamo la rivoluzione nel mondo del parrucchiere e 
della formazione.  Con noi imparerai facendo, proprio così sarai tu che parteci-
perai a corsi dove con metodi pratici imparerai tutte le nozioni necessarie a far 
crescere la tua attività e il tuo business. 

Saremo in grado di guidarti, attraverso strumenti di alta formazione 
verso il successo!



QR CODE
Il portale per il futuro

CHE COS’È IL QR CODE?
Acronimo di “quick response”, è uno speciale codice a barre quadrato ed ha lo scopo 
di trasformare la carta in uno strumento digitale.

Per utilizzarlo occore avere uno smartphone o un tablet, scannerizzare il codice con 
l’app apposita (cerca in App Store o Play Store: lettore QR code) e automaticamente 
si aprirà la pagina web abbinata ad esso.

Nelle successive pagine troverai diversi QR Code...
Puntando su di essi con il tuo dispositivo mobile, potrai accedere ad un’area riservata 
del sito www.impararefacendo.com.

Ogni QR Code porterà alla pagina web del prodotto che stai consultando, ma nella 
versiona adattata al cliente.

Inoltre avrai la possibilità di mettere direttamente il cliente in contatto con lo staff di 
Imparare Facendo, attraverso il pulsante “CONTATTACI”, basterà compilare il form con 
i dati richiesti e l’interessato sarà da noi contattato al più presto.



SEMPLICE
comodo e interattivo

SEMPRE A PORTATA DI MANO
Oltre alla versione cartacea, potrai portare sempre con te la versione interattiva.
In pochi e semplici passaggi ti insegneremo a creare l’icona sul desktop del tuo di-
spositivo mobile che ti condurrà direttamente alla lista dei nostri servizi:

Cliccando sul servizio a cui sei interessato, sarai reindirizzato alla pagina corrispon-
dente.

Scannerizza il QR Code 
con il tuo dispositivo grazie 
all’apposita applicazione

Clicca per aprire il 
menù a tendina

Clicca per aprire il menù

Clicca per aggiungere questo
link alla schermata Home del

tuo dispositivo mobile

Clicca per aggiungere questo
link alla schermata Home del

tuo dispositivo mobile
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Il modo giusto per far crescere il tuo business

Il master che si pone l’obiettivo di trasformare il parrucchiere da artigiano in un vero e proprio 
imprenditore.
Gli incontri avranno luogo sul vostro territorio, un programma di seminari che si svolgeranno duran-
te l’anno dove saranno approfonditi tutti gli argomenti business per la gestione del salone tra cui: 

ASK MASTER Business sul territorio

Note:
Corso attivabile con 
minimo 15 persone. 

Un percorso di alta formazione dove apprenderete i concetti di puro business per gestire al top il 
tuo salone. Imparerai a : gestire il denaro, i processi, le attrezzature e il tuo tempo libero per te e la 
tua famiglia; redarre le basi di un business plane; monitorare correttamente il tuo sviluppo attraver-
so un sistema; avere nozioni sulla gestione del personale, inquadramenti, contratti e buste paghe; 
creare un Team di successo, vision comune obiettivi e stimoli; pianificare il marketing con  le sue 
regole e la sua potenza per sviluppare, fidelizzare e attivare nuovi clienti.
Un experience che rivoluzionerà il modo di fare business: ASK Business è un metodo testato e 
utilizzato in molti saloni d’Italia, tu cosa aspetti ad iscriverti.
Un percorso di sviluppo per medi o piccoli saloni aule dinamiche con metodologia pratica.

IL MASTER DI ASK BUSINESS viene svolto anche nelle aule di Henkel a Milano, se vuoi saperne di 
più richiedi indicazioni al tuo commerciale di fiducia.

ClientiGestione MarketingTeamSoldi Social
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Ti piacerebbe che un nostro specialista business e un nostro consulente tecnico analizzassero gli 
indici di produttività e di crescita del tuo salone?
Per avere successo servono obiettivi e indicazioni precisi in termini di business, argomenti che 
nell’hairdresser non vengono spesso considerati. Molte attività si buttano nel marketing pensando 
di aumentare profitti, senza conoscere i propri costi rischiando di creare danni irreparabili.
Proprio per questo abbiamo creato questo importantissimo strumento con professionisti che dopo 
un processo di verifiche, ti forniranno una relazione con un piano di sviluppo che ti guiderà verso 
un incremento del fatturato.

PRENOTA: puoi prenotare il tuo Check-UP direttamente al tuo commerciale di zona.
DURATA: la verifica in salone sarà di 2 giornate durante le quali i nostri consulenti si dedicheranno 
completamente a voi per ascoltare i vostri desideri e il vostro punto di vista. Colloqui singoli con il 
personale serviranno per avere un punto di vista alternativo. 
TECNICO: uno specialista ASK valuterà la qualità, applicazione e utilizzo dei prodotti oltre alla 
verifica del servizio finito rivolto al cliente
FEEDBACK CLIENTI: richiederemo ai tuoi clienti di giudicare il tuo operato tramite appositi stru-
menti, perchè conoscere il giudizio, i consigli e le soddisfazioni dei clienti è la chiave del processo 
di gestione di un salone.

Traccia la strada del tuo futuro in modo sicuro ed affidabile... prenota un Check-UP!

CHECK-UP dedicati in salone

Note:
Accedi alla promo 
lancio e scegli di 
crescere insieme 
a noi!!
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Il modo giusto per far crescere il tuo business

Lo specialista nel tuo salone!!

Un consulente business specializzato dedicato a te... hai capito bene! Da oggi potrai acquistare 
giornate singole con un consulente che sarà a tua completa disposizione per darti consigli pratici, 
analizzare la tua gestione, stimolare il tuo team, verificare i tuoi obiettivi e molto altro ancora.
In un momento particolare di rivoluzione del mercato è necessario farsi guidare da professionisti 
che ogni giorno vivono, analizzano e si confrontano con le più impensate problematiche vissute in 
ogni realtà.

Potrai anche studiare una pianificazione del tuo business con una supervisione a step, adeguata e 
altamente professionale, sinonimo di garanzia per il raggiungimento del tuo obiettivo.

Non perdere la tua occasione prenota la tua consulenza tramite il tuo commerciale di zona, ASK 
Business ti aspetta... e tu cosa stai aspettando!

IN SALON training “giornate dedicate in salone”

Note:
Le prenotazioni 
potrebbero avere 
cadenza quidicinale.
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Gli argomenti di ASK Business sono molto richiesti nel mondo del parrucchiere, oggi uno stilista 
non si rispecchia più solo sopra una passerella, ma ha voglia di rivoluzionare e dare la svolta al 
proprio business.
L’innovazione, il marketing e la tecnologia sono gli argomenti più richiesti: proprio queste materie 
hanno apportato un cambiamento radicale del mercato e l’adeguamento a questa rivoluzione sta 
modificando il processo di scelta del target.
Proprio per questo, in molti casi, abbiamo toccato con mano che i nostri strumenti diventano la 
chiave per aprire le porte di nuovi saloni, tanto che in molti si sono affidati a noi, gettando il rappor-
to già consolidato con altri competitor.

Trattare questi argomenti anche in saloni TopClient per un commerciale non propriamente prepa-
rato risulta sempre difficile a causa dell’articolato argomento da trattare.
Proprio per questo abbiamo pensato che è importante starvi vicino per aiutarvi ad acquisire nuovi 
clienti, mettendo a vostra disposizione un consulente, che potrà affiancarvi in un giro visite pianifi-
cato durante una giornata lavorativa.  

Pianificate giornate anche con clienti che non pensereste mai di acquisire e toccherete con mano 
l’efficacia di questi potenti argomenti.

SUPPORTO alla vendita
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Il modo giusto per far crescere il tuo business

Personal Coaching Business

Note:
Durata del percorso, 
minimo 4 giorni.

ASK Business si prefigge un obiettivo importante: essere il partner della tua attività e guidarti ad ogni costo 
verso il successo.
Proprio per questo nasce all’interno della nostra formazione business una figura tutta nuova che siamo 
sicuri saprà esserti utile.
Quante volte ti senti solo nel prendere decisioni importanti per il futuro della tua azienda, magari anche 
solo per avere un consiglio o uno stimolo che riesca a darti quell’entusiasmo che molto spesso perdiamo 
per le più svariate complicazioni di ogni giorno.

Vorresti avere vicino a te un coach business che sappia starti vicino nelle tue scelte? Che sappia motivarti 
e guidarti anche nei momenti più difficili? Che ti consigli e ti guidi nel creare stimoli con il tuo team?
Da oggi per tutto questo e molto altro ancora arriva questo sensazionale servizio in grado di aiutarti a 
gestire in modo concreto il tuo lavoro.

Potrai prenotare colloqui telefonici, riunioni online con il tuo team, sedute personalizzate a tempo, allenarti 
con concetti business che non hai mai utilizzato e applicarli fin da subito.

Potrai prenotare le tue sedute in piena libertà andando sul nostro sito:

www.impararefacendo.com
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IN SALON training Receptionist

Note:
Possibilità di 
acquistare gior-
nate singole o a 
pacchetto.

All’interno dell’organigramma aziendale, la figura della reception rappresenta un ruolo fondamen-
tale definito il “cuore del salone”. Nel bilancio aziendale la formazione solitamente è una risorsa 
attribuita all’hairstayling ma come per questi ,anche la reception necessita di un percorso adegua-
to all’importanza del ruolo. Molto spesso questa figura viene vista da molti parrucchieri come un 
costo superfluo o non necessario, altresì, possiede un DNA che la contraddistingue nel suo lavoro 
che è quello di vedere oltre. Il suo compito è quello di: fare azione di problem solving, ascolta e 
risolve con pazienza le esigenze e le problematiche della clientela, crea intorno alla sua posizione 
la stima dei collaboratori del salone che devono seguirla ogni giorno, ordina e organizza l’ambiente 
confortevole per la clientela. Ma l’elemento che ne fa la differenza è la rivendita verso il prodotto. 
In questo percorso potrete acquistare singole giornate con la nostra specialista che entrerà nel 
vostro salone in punta di piedi, prima osservando e poi dettando un progetto di cambiamento per 
migliorare al meglio il vostro modo di ricevere e accogliere il cliente. La rivendita lal centro della 
nostra osservazione, frasi, modi, consigli e conoscenza del prodotto daranno modo di fornirvi un 
percorso pianificato di crescita per il vostro personale.

Prenotate la visita nel vostro salone.
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Il modo giusto per far crescere il tuo business

I social media rappresentano un canale di comunicazione di cui ormai non si può fare a meno. Giorno dopo 
giorno incrementano la loro importanza, e sempre più utenti si affidano ad essi per comunicare. Se usati nel 
modo giusto, possono rivestire un ruolo importante per il marketing della tua azienda, infatti consentono di 
raggiungere un target ben preciso di persone con il minimo sforzo.
Con “Imparare facendo” potrai iscriverti a un percorso composto da tre step che t’insegneranno a sfruttare 
le piattaforme in modo prettamente marketing, in grado di garantirti un incremento di clientela con conse-
guente aumento del fatturato.

ASK digital SOCIAL

Note:
Corso attivabile con 
minimo 15 persone.

Puoi iscriverti all’intero percorso o acquistare un singolo pacchetto:

Pacchetto - AbC del SOCIAL: Impariamo l’utilizzo delle piattaforme utili alla tua attività, il loro utilizzo, il 
piano editoriale, come e quando utilizzarli;

durata: 2 giornate Obbligo di computer o tablet

Pacchetto - SOCIAL EVOLUTION: L’utilizzo efficace delle piattaforme, la loro interattività, creare offerte, 
leggere gli insight per analizzare l’efficacia del tuo piano marketing, selezionare il target; 

durata: 2 giornate Obbligo di computer o tablet

Pacchetto - SOCIAL MARKETING: Utilizza i Social con rivoluzionari metodi Marketing, pianifichiamo in-
sieme la tua comunicazione, idee e giochi per i tuoi clienti.

durata: 2 giornate Obbligo di computer o tablet
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Credi di non poter riuscire a seguire in modo professionale i tuoi social? Non sai farlo o non hai 
abbastanza tempo a disposizione? 
Acquista il nostro pacchetto Coach Digital Social: pianifica con un coach online a te dedicato il tuo 
piano editoriale su misura per la tua comunicazione sulle piattaforme a te indispensabili.
Sarai attraente e interattivo agli occhi dei tuoi clienti, con una pianificazione prettamente pro-
fessionale adeguata al tuo obiettivo marketing,; inoltre, incluso nel pacchetto, 4 post grafici, 3 
copertine , 2 miniature al mese realizzate in HD da un consulente grafico.

Il tuo obiettivo è far sentire belli i tuoi clienti, ma i tuoi clienti devono vedere il bello anche nella 
tua comunicazione.

I nostri Digital Coach sapranno guidarti all’interno del mondo digitale, analizzando periodicamente 
insieme a te i report e gli insight in modo da rendere sempre più efficace i risultati nelle varie 
piattaforme.

Cosa aspetti iscriviti subito e utilizza in modo professionale i tuoi canali social.

Coach Digital Social

Note:
Prezzi in remoto.
Acquisto minimo: 3 
mesi.



14

Il modo giusto per far crescere il tuo business

Note:
puoi anche prenota-
re webinar persona-
lizzati singoli basta 
scrivere a info@
impararefacendo.
com

Ecco una nuova soluzione per imparare facendo... Segui la pagina ed il nostro sito www.impara-
refacendo.com ed iscriviti ai nostri Webinar!! Una piattaforma online tutta nuova completamente  
dedicata alla formazione, dove troverai quotidianamente argomenti interessanti per il lavoro e il 
tuo business.
Tratteremo molti argomenti tra cui: social network (facebook, instagram etc.) regole ed utilizzo; 
argomenti dedicati alla gestione, ai clienti, al team;tematiche finanziarie; i clienti le regole e i 
metodi per fidelizzarli.
Ad ogni appuntamento avrai l’opportunità di conoscere i coach con i quali andrai a confrontarti su 
tutte le tue domande e perplessità tra cui:
NON SOLO BUSINESS!! Il nuovo appuntamento dedicato al personale della reception; il tema 
sarà “il ricevimento”, in un confronto diretto con una nostra specialista receptionist che rivelerà 
strategie, metodi, frasi e tecniche di rivendita per avere incremento in termini di vendita e acco-
glienza.
PARLIAMO D’IMMAGINE!! Un parrucchiere deve avere cura della sua immagine, che deve appari-
re affasciante e carismatica, proprio per questo ti diamo appuntamento ad una serie d’incontri con 
la nostra consulente specializzata che t’insegnerà ad utilizzare strumenti pratici per rivoluzionare 
la tua immagine.
Per partecipare agli argomenti che più t’interessano,basta scaricare il programma direttamente 
dal nostro sito www.impararefacendo.com/webinar, potrai acquistare i tuoi appuntamenti dal tuo 
distributore, direttamente con carta di credito o partecipare ai webinair gratuiti a numero chiuso.

Webinar online
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Note: 
puoi anche preno-
tare un pacchetto 
personalizzato a 
te dedicato, basta 
scrivere a info@
impararefacendo.
com

Se vuoi imparare a prenderti cura della tua immagine in totale autonomia, senza fare cose improv-
visate, abbiamo ideato un format dove imparerai i concetti d’immagine e comunicazione, cosa 
serve per rivoluzionare il tuo brand e il tuo modo d’apparire agli occhi dei clienti.
T’insegneremo ad utilizzare applicazioni semi professionali, con le quali apprenderai nozioni fonda-
mentali per la modifica delle immagini, sia per il carteceo che per il web, con la consapevolezza di 
essere sempre rivoluzionario ed interattivo.

Il nostro coach Martina, che da tempo segue il metodo Imparare Facendo, saprà consigliarti e 
guidarti al meglio per imparare a trasformare la tua immagine e mantenerla aggiornata nel tempo.
Inoltre sapremo suggerirti al meglio come personalizzare il tuo “essere parrucchiere”, come devi 
parlare di te ai tuoi clienti, la tua biografia professionale, cosa è giusto far conoscere ai tuoi clienti 
e cosa no, il tuo salone come deve apparire e gli strumenti grafici da utilizzare.

Un format che andrà a soddisfare la richiesta del parrucchiere che vuole prendersi cura della sua 
immagine in modo autonomo o anche per chi ha nel suo interno, personale che vorrebbe formare e 
modellare alla vision del mercato.

Questo corso è disponibile online o in aula nel master Imparare Facendo. 
 

Network Graphics
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