Jessica Pellegrino
Consulente di Immagine & Personal Shopper
PROGRAMMA CORSI
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IL CORSO
Il corso di Consulente di Immagine e Personal Shopper si propone per aspiranti consulenti che intendono avviare la
professione e promuoverla con le giuste basi. Si tratta di un corso online strutturato come percorso formativo di sei mesi
completo e studiato apposta per fornire tutte le competenze necessarie ad avviare e sviluppare questa professione al
meglio e ricevere al contempo una consulenza mirata per un avvio di successo della propria attività.
È possibile scegliere il corso teorico abbinato ai corsi pratici da svolgere direttamente in aula, oppure scegliere di
frequentarli singolarmente:
CORSO CONSULENTE DI IMMAGINE E PERSONAL SHOPPER (6 mesi) – € 1.000,00 iva inclusa

I corsi pratici verranno suddivisi in tre moduli:
1. CORSO PRATICO COLOR EXPERIENCE - € 250,00 iva inclusa
2. CORSO PRATICO STYLE&FIGURE - € 250,00 iva inclusa
3. CORSO PRATICO SHOPPING EXPERIENCE - € 250,00 iva inclusa
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IL CORSO
Verranno fornite delle dispense utili all’approfondimento di tutte le lezioni e riceverete informazioni su come avviare al
meglio l’attività.
A fine corso riceverai inoltre, un attestato di partecipazione, cinque mesi di tutoring e accesso al gruppo segreto
Facebook.
I corsi potranno essere frequentati individualmente o in gruppo, inoltre frequentando i corsi teorici online, è possibile
seguirli comodamente da casa in ogni momento e in qualsiasi luogo. Per ogni lezione, verrai seguito passo dopo passo
nell’apprendimento e ogni settimana affronteremo insieme le tematiche affrontate durante il corso, al termine del quale ti
consegnerò l’attestato di partecipazione!
Hai diritto a un extra sconto del 10% se abbini il corso teorico con almeno un corso pratico!
Non ti resta che prendere l’iniziativa e iniziare la tua nuova professione!
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DOCENTE DEL CORSO

Mi chiamo Jessica Pellegrino e sono una Consulente di immagine e
Personal shopper. Da sempre appassionata di moda e life style, esercito la
mia professione a Milano e provincia.
Prima di fondare la mia attività di Consulente di immagine e Personal
Shopper ed aver lavorato per anni nel settore commerciale seguendo
anche la parte amministrativa e contabile, ho conseguito diversi attestati
frequentando corsi come Personal shopper & Style consultant, Consulente
di immagine, Personal Stylist, Wedding Planner, Consulente di immagine
maschile, Bridal Stylist e Vintage Stylist.
Collaboro con marchi prestigiosi tra cui Brian&Barry Building, Christian
Venezia, Collezione Privata Venezia, Daqua, JF London Boutique, La
Perla, Local Emotions, Maryling, Milena Andrade, Plumarii, Plinio
Visonà, VirgoImage, Smartbox e sono inoltre socia della prima
Associazione Italiana Personal Shopper AI-PS.
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IL CORSO
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Personal Shopper e del Consulente di Immagine: due figure a confronto
I servizi del Personal Shopper
I servizi del Consulente di Immagine
Analisi del colore: definizione del servizio
Le combinazioni cromatiche
La teoria delle quattro stagioni
Come effettuare un analisi del colore
Il guardaroba e i must have
Sistemi di riorganizzazione del guardaroba
La body shape: tipologie fisiche e le principali problematiche della figura
Come effettuare un analisi della figura
Analisi dello stile: stile di vita e stile personale
Classificazione dello stile
L’abbigliamento professionale
L’immagine aziendale
Tecniche di combinazioni di outfit
Tecniche di camouflage
Errori di stile
Vestibilità e misurazioni
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Dress code
I servizi di shopping e consulenza online
Come organizzare uno shopping tour, esempi di preparazione di tour
Il cliente: tipologia, aspetto psicologico, gestione e budget
Come iniziare: Business plan, strumenti, organizzazione e gestione del lavoro
La mappatura dei negozi
Analisi dei mercati
Marketing: Sito internet, blog e social network
Ricerca, aggiornamento e pubbliche relazioni
Le collaborazioni: partnership e i rapporti con i professionisti del settore immagine
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Jessica Pellegrino
Consulente di immagine & Personal Shopper
Jessica Pellegrino – 340/3114266
www.jessicapellegrino.com - info@jessicapellegrino.com
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