
Il TRICOLOVER è costantemente affiancato da nutrizionisti, dermatologi, 
e professionisti del settore, per garantire la massima cura ed attenzione 
nell'individuazione del Trattamento personalizzato per ogni Cliente.

Entra nel nostro team e diventa un TRICOLOVER

Ambiziosa/o e determinata/o nel raggiungere gli obiettivi aziendali, 
desiderosa/o di acquisire competenze distintive, non solo in ambito di 
cura di cute e capelli, ma anche legate al mondo dell'arte, della moda e 
dell'innovazione, per donare al Cliente Bellezza e Risultato.

A quasi un anno dall'apertura il Monacelli Philosophy Store, visti i risultati 
ottenuti ad oggi e lo sviluppo dell'attività prevista per il prossimo anno, 
SELEZIONA un nuovo TRICOLOVER, figura professionale innovativa ed 
unica nel suo genere.

Se credi di avere queste caratteristiche ed una forte motivazione, 
invia il tuo Curriculum Vitae a: risorseumane@monacelliitaly.it

Il TRICOLOVER, all'interno del Monacelli Philosophy Store, rappresenta 
la persona di riferimento per il Cliente.
Altamente qualificata e professionalmente preparata, il TRICOLOVER si 
occupa del Cliente a 360 gradi: accoglienza, consulenza personalizzata 
per il corretto utilizzo dei prodotti ed integratori, analisi di cute e capelli 
attraverso strumenti specifici, esecuzione di Trattamenti e realizzazione di 
pieghe "wow".

Il TRICOLOVER sarà inserito in un percorso formativo di eccellenza, 
anche attraverso le prestigiose partnership che la Monacelli Italy ha 
sviluppato con i massimi professionisti del settore.

E' dotato di notevoli capacità empatiche, sa entrare in connessione con il 
Cliente e proporre il percorso più adatto alla sua situazione, in modo tale 
da assicurare il massimo risultato in termini di Bellezza e Benessere.

Il profilo ideale è una/un ragazza/o con età compresa tra i 20 e 30 anni con 
qualifica da parrucchiera/e, con o senza esperienza, da formare 
secondo i nostri Sistemi, che tenga in sé buone capacità relazionali, con 
desiderio di studiare e di apprendere attraverso un percorso di formazione 
continua.
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