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Libera il tuo tempo in salone

Formazione

BELLEZZA

Sei stanco di dover
dedicare ogni singola
goccia del tuo tempo
all’interno del salone?
Sei stufo di dover
dedicare ore ed ore
nel controllare che
ogni singolo lavoro
in salone (pulizie,
magazzino, gestione
clienti ecc…) sia fatto
nel modo giusto?

Un’occasione unica in cui apprendere in che modo sistematizzare la tua attività,
permettendoti così di avere una vera e propria guida del salone, in grado di
rendere il tuo business solido e automatizzato.
Ti illustreremo i concetti chiave e le strategie per gestire il tuo salone in maniera
semplice ed efficace, recuperando così tempo libero da poter dedicare alle tue
attività (famiglia, marketing, svago ecc…).
Imparerai come creare manuali pratici per il tuo salone, in grado di abbassare
drasticamente la percentuale di errori dei tuoi collaboratori.

Libera finalmente
il tuo tempo dagli
impegni che
risucchiano le tue
energie.
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Esclusiva per gli associati CNA:
consulenza gratuita di 1 hr 30 min presso
il tuo salone (del valore di 197 €) per capire
come avere una gestione facile ed efficace del
tuo salone, per risparmiare tempo e denaro.
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Per i primi 30 iscritti, ci sarà un’ulteriore bonus, cioè: il manuale
“DOCUMENTARE LE PROCEDURE DEL SALONE”
Una guida completa che ti aiuterà nella costruzione nel tuo personale manuale di gestione del salone del valore di 179 €.

Relatore

Edoardo Massimo Gamba, il primo Easy Coach nel campo della bellezza e fondatore di Salone Semplice,
la prima azienda italiana specializzata nel semplificare la gestione dei saloni d’acconciatura.

Info

Periodo Lunedì 27 Novembre 2017
dalle 9.00 alle 13.00

Sede Corso CNA Gorle – Via Roma 85, Gorle (BG)

Costi
COSTO DEL CORSO PER PARTECIPANTE: € 59,00 + IVA

Referenti informazioni
Ufficio Sviluppo Impresa
035 285 132 – 035 285 150 - corsi@cnabergamo.it

CNA BERGAMO - Via S. Antonino, 3 - Tel. 035/285.111 - Fax: 035/285.141 - cnabg@cnabergamo.it • www.cnabergamo.it

