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ACCOGLIENZA 
Quando una cliente arriva nel nostro negozio dobbiamo accoglierla sempre con il sorriso: dandole del Lei le chiediamo 
se ha l’appuntamento, le prendiamo la giacca ed eventualmente le facciamo mettere la vestaglietta. Nell’attesa la 
facciamo accomodare sul divano e le diamo dei giornali. 
Se vogliamo portarci avanti con il lavoro facciamo un’analisi dei capelli e iniziamo a parlare dei trattamenti che vuole 
effettuare. 
PREPARAZIONE DELLA CLIENTE 
Per il colore e i colpi di sole: 
Si parte innanzi tutto facendole mettere la vestaglietta, si fa accomodare al posto tecnico e la si prepara. 
Le mettiamo l’asciugamano, la salvietta e una pinza davanti per non rischiare di macchiarla con il colore. 
A questo punto procediamo facendo la diagnosi tecnica e partecipativa per poi iniziare a preparare il colore e ad 
applicarlo. 
Per i tagli: 
Si procede sempre facendole mettere la vestaglietta, si fa accomodare al lavaggio, si procede facendole lo shampoo, 
dopo ciò si fa accomodare al posto di lavoro e si pettinano i capelli. Mettiamo la mantella del taglio e procediamo ad 
effettuare il taglio. 
Se la cliente ha dei dubbi sui tagli le portiamo dei book da visionare. 
Per la permanente: 
Procediamo facendole mettere la vestaglietta; dopo aver montato i bigodini, la facciamo accomodare al lavaggio e le 
mettiamo l’asciugamano, la salvietta, la pinza, la mantellina di nylon e il cotone per proteggere il viso, dopo ciò si 
procede con la saturazione. 
PROCEDIMENTO 
Per il colore si procede innanzitutto preparando la cliente. 
E’ molto importante fare sempre le divisioni in modo molto accurato, per l’applicazione procedere molto velocemente, 
massimo 10 minuti.  
Di solito il tempo di posa per un colore varia dalla presenza di capelli bianchi. 
Se una cliente non ha i capelli bianchi possiamo applicare un colore senza ammoniaca; quindi il tempo di posa è di circa 
20 minuti. 
Se una cliente ha i capelli bianchi si procede con l’applicazione del colore normale lasciandolo in posa 35 minuti. 
Per i colpi di sole procediamo facendo delle divisioni anche qui molto nette per non fare macchie. Anche i tempi di posa 
variano dal tipo di capello, se trattato o naturale e dallo spessore di esso. 
Per le diverse schiariture si usano ossigeni diversi. 
Per quanto riguarda la permanente si procede facendo una diagnosi del capello per poi decidere il prodotto giusto da 
usare. 
Quindi si fa un leggero shampoo, si fa accomodare la cliente al posto di lavoro per montare la permanente, dopo ciò si 
fa accomodare di nuovo la cliente al lavaggio per procedere alla saturazione. 
Ci sono diversi tipi di liquidi dallo 0 al 4 per i diversi tipi di capelli per non sfruttarli troppo. 
Il tempo di posa di una permanente può variare: si parte dai 5 minuti fino a raggiungere i 20 minuti di posa. 
Successivamente si sciacqua abbondantemente per 10 minuti con acqua calda, poi si tamponano molto bene i capelli 
con l’asciugamano e si procede con il fissaggio e il tempo di posa è di 10 minuti.  
In negozio usiamo diversi tipi di prodotti a partire dagli shampoo normali o specifici. 
Innanzitutto dobbiamo capire che tipo di capello ha la nostra cliente per poterle cosi proporre lo shampoo adeguato. 
Poi utilizziamo delle maschere o delle creme per nutrire i capelli. 
Si usano diversi tipi di colore e si miscelano con ossigeni a 20- 30 volumi. 
Per i decoloranti usiamo degli ossigeni a 30- 40 volumi per avere una schiaritura di un tono o più toni. 
Per fissare la piega usiamo diversi tipi di lacca dalla più leggera alla più forte, quelle anti-crespo o lacche per lucidare i 
capelli. 
Per definire la piega e modellarla utilizziamo cere o gel più duro o effetto bagnato. 
SICUREZZA 
Il lavoro della parrucchiera anche se non è altamente pericoloso, può causare problemi nell’utilizzo di prodotti. 
Difatti la maggior parte dei prodotti utilizzati dai parrucchieri contiene una elevata dose di ammoniaca soprattutto per 
quanto riguarda i colori e le permanenti. 
I problemi maggiori che si possono riscontrare sono quelli riguardanti allergie. 
Ogni anno i titolari dei negozi che hanno sotto di loro dei dipendenti, sono obbligati a fargli fare delle visite di controllo 
per accertarsi costantemente che non ci siano inizi di allergie o possibilità di averne. 
Queste sostanze contenenti ammoniaca possono venire a contatto con i lavoranti tramite tatto o molto più facilmente 
tramite l’olfatto.  


