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OPEN ACADEMY
Parte fondamentale della proposta formativa 
GOGEN. Dall’accoglienza alla consulenza e 
all’applicazione degli standard, il percorso 
permette di acquisire le giuste conoscenze 
e per poi poter raggiungere obiettivi con le 
dovute competenze. I quattro moduli da tre 
giornate, da seguire anche distintamente a 
seconda delle esigenze, svilupperanno i temi 
COLOR, CARE, MECHES e FORM. A partire 
dall’8 marzo 2016.

GOGEN MOODS
Un percorso formativo consolidato di 6 gior-
nate per avere tutti gli strumenti tecnici, 
stilistici e di costruzione e comunicazione 
dell’immagine per scattare un servizio foto-
gra�co di alto livello con un team di profes-
sionisti: modella, fotografo, make-up artist e 
stylist. A partire dal 14 febbraio 2016.

GOGEN FRIENDS
La GOGEN ACADEMY offre inoltre la possibi-
lità ai professionisti dell’hairstylist di cono-
scere con la formula dei GOGEN FRIENDS la 
�loso�a del Team con percorsi mirati e diver-
si�cati di partnership: Easy Learning oppure 
Brandship Annuale.
Una modalità che consente di avvicinarsi al 
Metodo, allo Stile e all’Immagine Gogen e di 
condividere le esperienze con tutto il team.

sfrenati� la capacità di�evolversi è un obbligo 
e un’opportunità, così come� la possibilità 
di� confrontarsi costantemente con i propri 
colleghi e non solo è fonte di�acquisizione di 
conoscenze, personalità e carisma, non di 
stress. È un luogo in cui si parte dai “capelli ” 
per ottenere nuove opportunità di vita.

Programmazione: 

•  VISUAL SHOW - 11 gennaio 
(1° ed.) /21 novembre (2° ed.)

•  FREEDOM� - 25 gennaio�  (1° 
ed.) / 14 marzo (2° ed.) / 18 
aprile (3° ed.) / 13 giugno (4° 
ed.) / 14 novembre (5° ed.)

•  CUT&CUT - 17, 18 aprile 
•  WEDDING - 21 marzo (1° ed.) 

/16 maggio�(2° ed.)
•  COLLECTION First Session�Vi-

sual Seminar� & Workshop - 
14,15 febbraio�

•  CUTTING METHOD� -� 28, 29 
febbraio /6, 7 marzo 

•  EVOLUTION CUT�- 22, 23�maggio/29, 30 
maggio

•  COLOR METHOD�- 21, 22 febbraio
•  EVOLUTION COLOR� - 3, 4 aprile / 

10, 11 aprile 
•  COLLECTION Second Session�Visual Se-

minar�& Workshop - 18, 19 settembre�

Info tel. 0698872497

IL TEAM GOGEN
Il Team Gogen, guidato dai direttori artistici 
Alessandro Abei, Marco Lamberti e Jerry Del 
Duca, utilizza un proprio metodo di taglio e 
colore, con una spiccata vocazione per la let-
tura delle tendenze, che riesce a trasformare 
in moda e stile, grazie anche allo straordina-
rio e innovativo brevetto FREEDOM COLOR.

LA TECNICA YEBA 
La visione del team è guidata dalla passione 
per il proprio lavoro che li porta a osservare 
ciò che non si vede; la continua ricerca offre 
loro la possibilità di trovare soluzioni innova-
tive per ogni donna. YEBA si ispira alla pop 
art con contaminazioni dell’arte psichedelica, 
laddove il signi�cato del “mostrare l’anima” 
corrisponde alla possibilità di agire sulle varie 
sfumature della personalità.
Con la tecnica YEBA è possibile intervenire su 
ogni taglio e colore fornendo una molteplicità 
di soluzioni di immagine e dando ampio spa-
zio alla creatività e alle esigenze della donna 
contemporanea che mostra se stessa in di-
versi momenti della giornata e in molteplici 
contesti.

GOGEN ACADEMY
GOGEN ha scelto Roma, la capitale italiana, 
per la sua Academy, nell’ex sede della storica 
casa discogra�ca RCA, dove opera con per-
corsi formativi orientati sia ai professionisti 
già esperti sia agli studenti che vogliono av-
vicinarsi al settore dell’hairstyling. L’obiettivo 
è di aiutare a creare un ambiente di lavoro 
dove armonia, cultura, relazione, si combina-
no tra di loro per realizzare servizi di Qualità 
riconosciuta. 

I CORSI
L’Accademia si propone come un laboratorio 
permanente nel quale ogni forma d’arte trova 
espressione e diventa strumento di crescita 
personale e professionale. L’Accademia è�di-
namica,�perché in un mondo che gira a ritmi 
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