


TOMORROW STYLE, RIGHT NOW.



ThreeDom Group, un gruppo giovane con una grande 
storia. Nato dalle menti visionarie di parrucchieri che, 
da apprendisti, negli anni sono divenuti professionisti 
preparati e precursori di moods stilistici di grande impatto. 
Con determinazione e grande ambizione hanno creduto 
e dato forma al sogno di riscoprire ogni giorno il piacere 
di essere hair stylist di alto livello, insegnando ai propri 
colleghi come arrivare allo stesso risultato.
Attraverso lo studio e la costante ricerca delle tendenze 
più avantgarde, ThreeDom Group insegna a creare e 
combinare forme, stili e colori glamour, ma sempre pret 
a porter e di grande portabilità, night and day.

Mission
Rimondellare l’impulso e l’arte creativa con ingegno, 
traducendoli in un metodo esecutivo impeccabile, 
facile e studiato nei minimi dettagli. Alla portata di ogni 
professionista.

ThreeDom Group. 
Il tuo futuro professionale, è adesso.



MAnAGEMEnT/FoRMAT 2016
CollezioNe Spring/Summer - 2 GioRNi
CollezioNe Fall/Winter - 2 GioRNi
Nella collezione moda semestrale verranno eseguite quattro tipologie di taglio, due il primo giorno e due nel secondo giorno di 
training. Nella sala corsi saranno sempre presenti due formatori, le immagini di collezione, ottima musica e tutta la professionalità 
che contraddistingue ThreeDom Group. i partecipanti avranno l’opportunità di seguire ogni linea Taglio sia “live” che tramite lo 
“Step by Step” digitale, presentato su schermo gigante e consultabile anche dopo il corso grazie al materiale didattico fornito 
(Catalogo e DVD). Al termine delle due giornate di training, i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione Threedom 
Group a garanzia dell’elevato livello di preparazione raggiunto.

EXTREME CoLoR - 1 GIORNO 
ideale per Hair Stylist e dipendenti esperti, il training Extreme Color presenta tutte le tecniche di colorazione ideate e inserite nel 
semestre di collezione e ripercorre, grazie allo Step by Step, tutti i passaggi per ottenere risultati ottimali. i partecipanti riceveranno 
un Attestato di Partecipazione Threedom Group a garanzia dell’elevato livello di preparazione raggiunto.

MAn CUTTinG - 1 GIORNO 
il corso Taglio Uomo è stato studiato e sviluppato per incontrare le esigenze professionali di neofiti ed esperti. Due tipologie di taglio 
per rivivere il rigore e l’eleganza dell’uomo vintage, rivisitati in chiave moderna. Saranno presenti in sala più formatori, nel corso 
della giornata sarà disponibile lo “Step by Step” visivo e la parte pratica live. il corso, della durata di 1 giorno, è aperto a responsabili 
di salone e dipendenti. i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione Threedom Group a garanzia dell’elevato livello 
di preparazione raggiunto.

sALEs MARKETinG in THE sALoon - HIGH LEVEL
Una nuova appendice dei corsi ideati e offerti da Threedom Group. i nostri specialisti di comunicazione e marketing vi illustreranno 
ed insegneranno le diverse soluzioni per una corretta comunicazione in salone. Tecniche comportamentali, di marketing mirato e 
materiali PoP (point of purchase ), atti ad aumentare le vendite di servizi e prodotti all’interno del salone.
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NExT CUT, COLOR aNd pERfORMaNCES
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MANTOVA • BELLUNO

T. +39.328.2772836 • +39.347.7190879

info@3dom.it • www.3dom.it


