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I contenuti del corso sono molto chiari e voi siete 
molto bravi a farceli entrare in testa! 
Ovviamente poi sta a noi sviluppare tutte le cose, 
ma la cosa bella è che abbiamo un supporto  da 
voi anche prima di pubblicare una nostra iniziativa 
è così siamo più sicuri. Questo almeno finché 
prendiamo il via poi sicuramente verrà tutto più 
naturale.
Consiglierei questo corso ai miei colleghi, anche 
se sono consapevole che fare marketing oltre che 
lavorare non è x tutti! 

Erika, Capelli in Armonia  - Volta Mantovana - VR

Ciò che avete presentato a novembre su questo 
percorso sta soddisfacendo sia l’esigenza che 
l’aspettativa che io avevo, e si riscontra nei contenuti 
presentati. La vostra formazione è diversa e stimolante 
e mi piace. Siete chiari e allo stesso tempo non è 
pesante seguirvi a lezione…continuate cosi! Come ha 
detto qualcuno il primo giorno siete una certezza, una 
garanzia!

Elisa, Salone Paola, Verona
Vania, titolare del salone “Vania 
Arte nei Capelli”  Soave – VR

Teresa, titolare del salone “Riflessi 
Acconciature”  Buttapietra – VR

La scelta di partecipare è stata dettata 
dalla volontà di conoscere in modo più 

approfondito tutto quello che solitamente non 
è chiarito dal proprio commercialista.

Ogni argomento viene approfondito molto e 
tutto è molto chiaro.

Sentivo di avere delle lacune 
nella gestione dei costi…

volevo avere delle nozioni 
più approfondite sui numeri e 
sul sistema attuale per avere 

un’attività al giorno d’oggi.
Mi è piaciuto capire quello 
che molto spesso i nostri 
“consulenti” danno per 

scontato.
A differenza di altri corsi il 

linguaggio usato qui è chiaro e 
le testimonianze sono più reali.



Quando Guido e 
Veronica trattano gli 
argomenti siete chiari! 
Sto già iniziando a 
mettere in pratica 
alcune cose viste al 
corso ed i risultati, 
piano piano, stanno 
arrivando (per. es con 
invio SMS).

Meris, Salone Meris Benessere
per i tuoi capelli, Curtatone - MN

  Elisa, Salone Profili,
Legnago - VR

Veronica e Guido sono molto 
chiari nello spiegare le cose che 

per me sono nuove.  Sicuramente 
la parte più difficile è partire e fare però 
con la consulenza personalizzata 
rende tutto più chiaro. Consiglio 
sicuramente questo corso a tutti i miei 
colleghi.

A differenza di altri corsi questo 
percorso dà informazioni utili e facili da 
eseguire. Le parole usate e gli argomenti 
sono facili da capire anche per noi 
parrucchieri.

Simona, titolare del salone 
“Parrucchieri by Caporali”
Marmirolo – MN



Guido e Veronica sono molto attenti alla “longevità” 
del salone: analisi della cliente, durata di vita in 
salone della cliente, distinzione tra i diversi tipi di 
cliente. Il corso è stato specifico, chiaro e essenziale. 
Per non essere solo degli artigiani ma anche degli 
imprenditori. Lo consiglierei ad un mio collega 
perché sono rimasta molto soddisfatta. 

Cinzia Zanella, titolare di Zanella Cinzia Hair 
Stylist, Castelnuovo di Asola, MN

Il percorso Taglio 
manageriale è da 
fare perché ti viene 
spiegato passo passo 
cosa fare e come farlo. 
In tre aggettivi: 
veloce, intuitivo, 
risolutivo. Sono del 
tutto soddisfatta del 
percorso.

Cristina P., titolare di 
Metamorfose, Avigliana, TO

Mighena Malo, titolare di WHY 
NOT?, Martignana Po, CR

Un corso impegnativo in cui 
mi sono trovata a lavorare 

sodo. Guido e Veronica sono 
bravi a spiegare e attraverso 
gli esercizi ed esempi riesci a 

mettere in pratica fin da subito. 
Grazie a questo diventa tutto 
più semplice e facile anche 
perché ti studiano tutto su 

misura del tuo salone. Del tutto 
soddisfatta, per me bravissimi! 

Taglio Manageriale è stato un corso completo, chiaro 
e specifico per migliorare al 100% la produttività 
del salone. È diverso da altri corsi perché si lavora 
con dati reali del nostro salone. Le cose insegnate 
sono realizzabili e si mettono in pratica fin da 
subito! Veronica e Guido sono superdisponibili 
ed estremamente chiari nella spiegazione degli 
argomenti. Un corso utilissimo.

Ornella Comberlato e Paolo Dolci, titolari di Linea Unisex 
Acconciature, San Giovanni Lupatoto, VR

Sono completamente soddisfatta di 
questo percorso perchè concreto, ben 
spiegato e soprattutto mi sono sentita 
supportata dai docenti. 
Gli argomenti trattati sono attuali e i 
materiali sono utili fin da subito. Lo 
consiglierei ad un collega perché è un 
corso semplice, energizzante e figo!

Gabriella Negro, titolare 
di Hair Fitness, Torino, TO

Laura Bolla, titolare di Laura Bolla Hair 
Studio, Sommacampagna, VR

Taglio Manageriale è un percorso 
diverso perché gli argomenti 

vengono spiegati con termini chiari 
e non ci si sente “abbandonati” ma 

accompagnati dopo gli incontri. 
Ci danno molti materiali semplici 

da capire. Non è un percorso facile 
sicuramente, ma gli argomenti sono 

utilissimi.



Barbara Zoccoletti, titolare di 
Stile Acconciatori, Zevio, VR

Questo è stato il mio primo 
corso di marketing e posso 

solo dire che Guido e Veronica 
mi hanno fatto vivere questa prima 
esperienza senza tanti paroloni ma 
con esempi dettagliati e semplici 
per tutti, trattando gli argomenti in 
modo esauriente e dettagliato. 

Un percorso preciso 
e concreto. Ti dà 
la visione di cosa e 
soprattutto come 
fare le cose. Ti viene 
fornito il materiale per 
mettere in pratica le 
giuste azioni senza 
dare troppo spazio-
ossigeno alla fantasia 
(che a noi parrucchieri 
non manca). Sono 
molto soddisfatta.

Mariangela Pesci, titolare 
di Forbicine, Carpenedolo, BS

Manuel Mischi, titolare di Lab Parrucchieri, Soave, VR

Un approccio reale, impegnativo ed efficace oltre che concreto senza balli 
e senza abbracci… 
Sono del tutto soddisfatto!
Taglio Manageriale ti dà le fondamenta per gestire e sviluppare il tuo salone 
in modo perfetto! 

Valeria Belletti, titolare di B.V. 
Acconciature, Suzzara, MN

Se dovessi descrivere in 
un’unica parola questo corso 

direi “Concretezza”. Nel 
percorso di taglio manageriale 
vengono date nozioni, idee e 
progetti che possono essere 
sfruttate subito in salone. Già 
dal girono dopo il corso. Una 
cosa molto bella è che viene 
costruito “su misura” in base 
alle esigenze del salone! È 

stato stimolante e concreto, 
per questo sono del tutto 

soddisfatta.
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Elisa “Chakra Hair Studio” - San 
Giovanni Lupatoto (VR)

E’ molto utile partecipare alla Stanza 
per Guido e Veronica riescono a 

togliere dubbi a domande alle quali 
non sempre vengono date risposte 

concrete ma solo giri di parole. 
Consiglio ad un mio collega di 

entrare perché anche se a volte 
si affrontano argomenti dove sei 
preparato o credi di esserlo,porti 

sempre a casa qualcosa di utile o 
quanto meno conferme di ciò che 

pensavo.

Andrea “Salone Andrea Benetti” - 
Verona

Sono iscritto alla Stanza perché mi è utile 
per un confronto, per avere nuove idee 

e conoscere nuovi punti di vista. E’ l’unico 
gruppo di parrucchieri a cui sono iscritto 
perché questo gruppo ha un obbiettivo.

Partecipare alla stanza segreta è utile per poter avere 
nuove strategie o idee per incentivare il lavoro. Lo 
consiglierei ai miei colleghi perché primo non è 
vincolante, non è pesante e gli argomenti trattati sono 
super stimolanti. Gli altri gruppi che ho visto letto 
e “frequentato” mi sanno di tanto fumo ma poco 
arrosto. Prima o poi ti vogliono vendere qualcosa.

Patrizia, “Forme e Colori” - Legnago (VR)

Mi è utile partecipare 
alla Stanza per capire 
gli errori commessi e 
per confrontarmi con 
i miei colleghi. Posso 
trarre informazioni da 
mettere in pratica e mi 
sento a mio agio: non 
ho paura ad esprimere 
la mia opinione.

Meris, Salone “Meris Benessere 
per i tuoi capelli” - Curtatone (Mn)

“Per me seguire e partecipare ai contenuti 
della stanza segreta è importantissimo perchè 
seguire i consigli e confrontarmi confronti 
con Guido e Veronica è molto piacevole 
e costruttivo. Consiglierei ai colleghi 
parrucchieri di entrare a far parte della stanza 
perché è ricca di contenuti che realmente 
affrontiamo ogni giorno!!!! Sia la Stanza che 
come vengono scritti i post e le guide sono 
tutte cose semplice da leggere e da fare!!! 
Abbiamo la possibilità di confronto e libertà 
di espressione!! E poi voi siete grandiosi nel 
esprimere gli argomenti e i consigli con le 
varie soluzioni!”

Alice, “Alice Benetti Acconciature” 
San Giovanni Lupatoto (Vr)

Mi piace partecipare alla Stanza 
e mi è utile essere iscritta al 
gruppo perché si possono 
avere diverse opinioni su diversi 
argomenti inerenti al nostro 
lavoro. Anche ai miei colleghi 
consiglierei di iscriversi.

SELENA, “MAGIC ART” Verona



Ci è utile partecipare alla Stanza perché 
abbiamo preso alcuni spunti dalle 
conversazioni che sono uscite. Lo 
consiglio perché si può interagire con altri 
colleghi sui problemi reali di gestione del 
salone. La differenza? Innanzitutto tutti gli 
iscritti  sono  professionisti “ in regola” non 
abusivi cosa che invece spopola negli 
altri gruppi.

Simone, “Acconciature Simone” - 
Nogara (VR)

Non sono  iscritto a 
nessun altro gruppo, 
la Stanza invece mi è 
utile per confrontarmi 
con altri colleghi e per 
avere ottimi consigli 
da Guido e Veronica. 
Per questo consiglio 
anche ai miei colleghi 
di iscriversi! 

Matteo, “Salone Melegaro 
Matteo” - Verona

Vania, “Vania Arte nei Capelli” - Soave (VR)

Trovo che la stanza sia davvero molto valida. Primo, è appunto segreta! 
Quindi non accessibile a chiunque. Secondo è un ottimo “covo” di idee e 
di scambi di opinione. Poi utilizza utilizzano un linguaggio molto semplice 

e quindi facilmente comprensibile. Il parrucchiere è al “centro” della stanza 
quindi i consigli e le problematiche lo riguardano direttamente. Lo consiglio 

ai colleghi che hanno voglia di evolvere, di crescere. A chi crede nel 
confronto e chi ama condividere successi e dilemmi con gli altri colleghi.

  Elisa, Salone Profili,Legnago 
(VR).

Mi è utile partecipare alla 
stanza segreta perché gli 

argomenti che si  trattano sono 
interessanti e spiegati in modo 
semplice. Consiglio a un mio 
collega questo gruppo perché si 
parla di argomenti nuovi e diversi 
da quelli che di solito si trattano 
in altre pagine.

È utilissimo partecipare ai contenuti del gruppo La Stanza 
Segreta del Parrucchiere perché si ha la possibilità di 

confrontarsi fra colleghi che comunque hanno le stesse 
problematiche e gli stessi quesiti che quotidianamente noi 

professionisti del settore ci troviamo ad affrontare. 
In questo momento direi che è molto importante essere più 
che mai un settore unito dove la collaborazione fra colleghi 
è determinante proprio per poter tutelare la professionalità 

che contraddistingue la nostra professione alla quale ci 
dedichiamo con molto impegno e passione sacrificando 

anche il nostro tempo libero

TERESA, “RIFLESSI ACCONCIATURE” - Buttapietra (VR)



Mi piace partecipare alla Stanza perché è un modo 
per scambiarsi idee con i colleghi senza dover gestire 
protagonismi  o tuttologi come spesso accade.
Lo consiglierei ai parrucchieri peché è utile,per trovare 
idee nei momenti dove si è in tilt e per avere un gruppo 
nei momenti di sconforto lavorativo.
Premetto di non essere una fanatica dei social, però qui 
c’è sempre un contatto oserei dire quasi diretto e siamo 
tutte persone simili che lavorano seriamente. Dunque 
essere seguiti e consigliati in modo personale sentendo 
comunque il parere e le realtà di tutti credo che sia bello...
In giro sembrano tutti fenomeni, poi invece abbiamo tutti 
gli stessi problemi.

Jennifer, “Joy’s Fashion Acconciature” - Goito (Mn)
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ISCRIVITI GRATIS 
AL NOSTRO GRUPPO FACEBOOK!
Per entrare vai sul sito:

www.lastanzasegretadelparrucchiere.com

SCOPRI DI PIÙ 
sul nostro Sistema 

TAGLIO MANAGERIALE
sul nostro blog

www.tagliomanageriale.com


