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Nella nostra scuola privata per un linguaggio individuale 
dei capelli offriamo ai parrucchieri, da più di 20 anni, una 
piattaforma unica nel suo genere per permetter loro di 
considerare la loro attività da una nuova prospettiva, per 
creare un proprio linguaggio dei capelli e per distinguersi 
come imprenditori. Condividere la nostra USP e le nostre 
esperienze con gli altri parrucchieri e partner non è solo 
qualcosa di estremamente naturale per noi, ma è una vera 
e propria necessità per una maggiore qualità e un maggior 
riconoscimento del lavoro dei parrucchieri in Europa. 
Intorno a noi si sviluppa una community che vuole 
crescere con noi. Condividiamo il desiderio di riportare 
l’attenzione sull’artigianalità, sulla libertà creativa e 
sull’individualità. Welcome to the ORGÆNIC Academy.

L’academy è in vacanza 18.7. – 2.8.2020. Tutti i prezzi SI INTENDONO IVA esclusa.

Nel caso in cui in futuro non volessi più ricevere alcuna informazione sui seminari, ti preghiamo di avvalerti del tuo diritto di ricorso (Art. 21 (2) DS-GV0). Per far valere i tuoi diritti alla privacy, 
è sufficiente inviare una e-mail a welcome@buk-management.com o mettersi in contatto via posta con BUK Management GmbH, An der Frauenkirche 1, 01067 Dresda.

IG  @orgaenic.academy    FB  @orgaenic.academy    YT  ORGÆNIC Academy    WWW  orgaeniclife.style
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New

Haircare  
giorno di prova

Haircare
User-Update II Care to Color Care to Cut Hair Craft Styling to go

1 giorno /a titolo gratuito 1 giorno / 390 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR

orgænic lifestyle
haircare

Si inizia sempre con il prodotto. Importante per creare le basi adatte a soddisfare le tue 
ambizioni sulla qualità e la sostenibilità in salone. Con la sua funzione di essere l’unica 
costante nella tua quotidianità in salone, ti prepara la strada per un servizio globale e 
duraturo in tema cura, styling, colore e taglio.

Un leader sicuro
corso I

I segreti di una 
comunicazione efficace
corso II

Self-management
corso III

Persuadere attraverso
storie interessanti
corso IV

Retorica & 
presentazione
corso V

Sviluppare una forte  
personalità imprenditoriale
corso VI

2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR

Formazione
imprenditoriale

Tecniche di presentazione –  
Diventare un trainer di successo
corso I

Entusiasma  
i tuoi clienti
corso II

Sviluppare una forte 
personalità da trainer
corso III

Persuadere attraverso  
storie e metafore
corso IV

Legare i clienti in maniera intelligente – 
raggiungere tutti i partecipanti in seminario
corso V

Gestire le obiezioni in 
maniera competente
corso VI

2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR 2 giorni / 810 EUR

trainer-training

FORMAZIONE 
IN SALONE

Una formazione in salone individuale vi fornisce la possibilità di ricevere un programma di formazione creato 
su misura per voi e sulla base dei vostri desideri. Non importa se riguardo al colore, al taglio o allo styling – 
i nostri ORGÆNIC Trainer vengono nel vostro salone, nel giorno che preferite. È un training intensivo per tutto 
il team, nell'atmosfera di un vero salone con i vostri clienti o modelli.

Ask

orgænic
haircutting

Se deciderete di intraprendere la formazione ORGÆNIC Haircutting, sceglierete un metodo 
completamente nuovo di tagliare i capelli. ORGÆNIC Haircutting è una tecnica di taglio, 
un‘evoluzione di tutte le tecniche finora conosciute. ORGÆNIC Haircutting è la soluzione su 
misura, creata per ogni DNA del capello. Questo è il vostro percorso verso the golden cut.

Lavoro di  
testa e oltre

ORGÆNIC
Haircutting I

ORGÆNIC
Haircutting II

ORGÆNIC
Haircutting III

Valore aggiunto
ORGÆNIC
Haircutting

Salon-Training 
ORGÆNIC
Haircutting Uso della Licenza

Licenza
ORGÆNIC
Haircutting

IT – 3 giorni / 1445 EUR
DE – 2 giorni / 970 EUR

4 giorni / 1570 EUR 3 giorni / 1225 EUR 3 giorni / 1225 EUR 5 giorni / 2350 EUR 5 giorni / 2650 EUR 1 giorno / 980 EUR 5775 EUR

Lavoro di  
testa e oltre

ORGÆNIC
Haircoloring I

ORGÆNIC
Haircoloring II

ORGÆNIC
Haircoloring III Colore a volontà

Salon-Training 
ORGÆNIC
Haircoloring Uso della Licenza

Licenza
ORGÆNIC
Haircoloring

IT – 3 giorni / 1445 EUR
DE – 2 giorni / 970 EUR

IT – 3 giorni / 1445 EUR
DE – 3 giorni / 1290 EUR

IT – 3 giorni / 1445 EUR
DE – 3 giorni / 1290 EUR

IT – 3 giorni / 1445 EUR
DE – 3 giorni / 1290 EUR

5 giorni / 2350 EUR 5 giorni / 2650 EUR 1 giorno / 980 EUR 5040 EUR

orgænic
haircoloring

ORGÆNIC Haircoloring significa considerare la colorazione dei capelli come 
un’attività artigianale. Una colorazione organica non è un mero colore,  
ma un know-how artigianale. Non è biologica, non è incolore, può anche essere 
colorata, ma ha sempre un aspetto armonioso e naturale.

specific
seminars

Temi specifici per conoscere il nostro workflow! Riceverai input creativi, preziosi consigli 
da parte di esperti e spunti di ispirazione per il lavoro quotidiano nel tuo salone! Qui puoi 
specializzarti, concentrarti su un argomento preferito o guardare l’apparentemente ovvio 
da una nuova prospettiva!

no limits

Nuovo modo di pensare. Pensare in grande. Ridefinire il parrucchiere. Noi 
non creiamo tendenze! Viviamo già oggi i servizi del futuro. E tu ne puoi fare 
parte: con le tue mani, la tua visione e senza limiti – per una creatività e una 
qualità senza confini.

Hair Rehab
Mind-Blowing 
Colors

Collection Seminar/
The Big Picture RetoSculptHQ

3 giorni / 2460 EUR 2 giorni / 1030 EUR 3 giorni / 4190 EUR 2 giorni / 1380 EUR

Settimana per principianti  
e per persone nuove al settore

Settimana  
dell’apprendista colore

Settimana  
dell’apprendista taglio

5 giorni / 1120 EUR 5 giorni / 1120 EUR 5 giorni / 1120 EUR

trainees and 
career changers

Prepariamo i vostri apprendisti e le persone provenienti da altri settori ad essere pronti per il lavoro. 
Risparmiatevi lunghe serate di esercizio e pratica e concentratevi sui vostri clienti! Fidatevi e lasciate 
a noi la responsabilità di formare i vostri allievi, in modo che fin dal primo giorno siano capaci di 
affrontare i clienti con la giusta conoscenza e ben orientati al loro servizio!

È una crescita moderna e fatta su misura per il team.
Chiedeteci informazioni a riguardo: +49 351 31445546
oppure scriveteci: academy@buk-management.com

NewNewNew
HI, I AM  
ORGÆNIC — long Proporzioni Styling to go Up-do

Lettura  
del colore

Frangia –
Motivo Frontale ORGÆNIC Men Fare lo shampoo

2 giorni / 409 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR 2 giorni / 970 EUR

Vuoi essere un »vero leader«, vuoi più sovranità, una fidelizzazione dei clienti più intensa, un maggiore 
riconoscimento come capo e uno stile di leadership più elegante e competente? Sviluppa le tue conoscenze 
e la fiducia in te stesso in modo da essere un vero imprenditore. Impara a creare e a mantenere un successo 
duraturo. I seminari sono prenotabili in combinazione 6x2 giorni.

Vuoi trasmettere con successo le tue conoscenze, presentarti in modo sicuro, guidare con successo un 
gruppo e ispirare i clienti? Il modo ideale per formare aspiranti trainer, dirigenti e imprenditori che 
vogliono diventare trainer, nonché per trainer che vogliono crescere e diventare esperti qualificati nel loro 
campo specifico. I seminari sono prenotabili in combinazione 6 x 2 giorni.


