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ACCADEMIA JAMES 
Da anni punto di riferimento nel mercato pro-
fessionale, l’accademia è riconosciuta per la 
sua fi losofi a, per il metodo di lavoro James 
Hair System e i più elevati standard di training. 
La vastissima esperienza nel campo della ricer-
ca moda, la conoscenza reale delle esigenze 
del salone, l’innovazione permettono a James 
Academy di essere la risposta giusta per i sa-
loni che vogliono migliorare il proprio business 
con servizi eccellenti altamente competitivi. 
La formazione è una materia in continua evo-
luzione e la missione di James è anticipare le 
tendenze e infl uenzarle; i corsi e le tecniche 
sono costantemente aggiornati, per offrire 
strumenti di supporto all’attività del salone. 
Caratteristiche dell’Accademia:
• Innovazione, ricerca e standard qualitativi 

alti;
• Vasta esperienza nel fashion;
• Aule multi-funzionali per rendere il training 

un’esperienza memorabile;
• Un team altamente qualifi cato di professio-

nisti;
Un’offerta formativa sempre più innovativa 
e differenziata volta a soddisfare da un lato 
esigenze di formazione di giovani con breve 
esperienza di lavoro e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di direttori di salone e colla-
boratori esperti. 

PROPOSTE FORMATIVE
L’accademia promuove ogni semestre un ca-
talogo formativo e offre formule diverse: semi-
nari di gruppo, one to one e moduli secondo 
le tematiche richieste e il livello di esperienza.

METODO JAMES HAIR SYSTEM
• Filosofi a e Tecnica di Taglio (master livello 

I-II; master livello III-IV)
• Filosofi a e Tecniche di Colore (ABC, Filosofi a 

e Tecniche)
• Filosofi a e Tecniche di Acconciature e Rac-

colti
COLLEZIONE MODA
• Master Tagli Pret a Porter
• Master Man Evolution
• Master Color
• Master Texture Evolution
• Master Acconciature e Raccolti
BUSINESS
• Corsi di Comunicazione e Web Marketing
• Consulenza per star-up
• Check up di orientamento alla carriera
BEGINNER - ADVANCE
• Academy James Hair System
• Professional Cut & Styling

Info tel. 0522337583
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