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JASON COLLIER
Dopo quasi un decennio nel settore dell'acconciatura, Jason Collier si è affermato come uno degli
stilisti più prestigiosi di Londra. Negli anni, Jason è riuscito ad emergere sul mercato Londinese,
diventando uno degli hair-stylist più competitivi del Regno Unito.
Non solo si è affermato nell’industria dell’acconciatura Inglese, ma ha anche fatto il suo ingresso nel
mondo dell'alta moda, partecipando alla Fashion Week di Londra e di Parigi, e a tanti altri show del
settore. Entusiasta della propria passione, Jason ha coronato il proprio sogno, arrivando a
collaborare con personaggi noti come Tom Ford, Pucci, Vivienne Westwood, Victoria Beckham e
tanti atri, fino alla collaborazione con la nota rivista Vogue.

Hair competence

Jason Collier ha iniziato la sua carriera all'età di quattordici anni come parrucchiere part-time.
Qui ha scoperto la passione per il mondo dei capelli. La possibilità di influenzare positivamente le
persone e renderle belle e felici, ha spinto Jason a perseguire con tenacia e determinazione questa
passione. All'età di quindici anni, Jason ha deciso di concentrare i suoi sforzi sulla carriera,
abbandonando la scuola proprio per continuare con il suo lavoro a tempo pieno. In pochissimo
tempo ha iniziato a lavorare con alcuni dei più grandi stilisti del settore; partendo come stilista per
poi divenire in breve tempo senior stylist. Al contempo, Jason ha scoperto e maturato la passione
per l’insegnamento.
Per anni, Jason ha fatto parte dell'Art Team di Anesist Cobella, dove ha ideato corsi di formazione e
sviluppato brand di calibro internazionali come L’Oreal, Fama e Natural Colour Works.

Tricobiotos Academy

La sua nota fama e la sua dedizione nascono da una grande passione, che lo contraddistingue sin da
giovanissimo e dalla quale deriva la continua ricerca e innovazione del prodotto e dello stesso stile. Ha
collezionato negli anni numerose presenze nell'ambito di eventi televisivi importanti: come Miss Italia e
Festival di Sanremo. Non solo: ha preso parte a numerosi eventi moda, dirigendo con cura i backstage
di importanti sfilate e presenziando su set fotografici per campagne pubblicitarie di svariate griffe. È
attualmente parte dello staff stilistico Selective Professional e a breve lo attendono altre prestigiose
passerelle internazionali.

Educational Team

