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L’Education Team Redken ItaliaDue grandi personalità, due educator di fama 
internazionale, che durante il NYC Exchange 
rifuggono il ruolo di star per offrire agli accon-
ciatori Redken conoscenze concrete e nuovi
stimoli motivazionali.

Sam Villa, Redken Education Artistic Director Creativo, passionale, energi-
co, capace di ispirare e motivare. Sam è un mix davvero unico di qualità tecniche, 
artistiche ed umane. Abilissimo nel coinvolgere e stimolare l’apprendimento. Oltre
ventisette anni di esperienza come formatore fanno di lui un vero pilastro dell’inse-
gnamento. In Redken da oltre undici anni, è membro del Redken’s New York Fashion
Week Team, dove crea prestigiosi look da passerella. Il suo personalissimo metodo
d’insegnamento, che permette un apprendimento “istantaneo”, fa di Sam uno dei
Global Performing Artist più richiesti sulla scena internazionale.

Justin Isaac, Redken Artist     Metropolitano. Unico. Originale. Abile nel perso-
nalizzare le proposte colore senza mai perdere di vista ciò che succede “on the 
road”, Justin si contraddistingue per la fervida immaginazione e per lo stile origina-
le, spaziando dalle creazioni funky a quelle più semplici ed eleganti. Sempre aggior-
nato sugli ultimi trends, è apprezzato da star di Hollywood come Charlize Theron,
Ellen Degeneres, Beck, Anne Heche, Faye Dunaway. Educator presso la Redken
Exchange di New York ed interprete della prima edizione dei “Redken Creates”,
Justin sa creare dal palco e nei workshop uno straordinario feeling con il pubblico,
condividendo la propria vision sui progetti colore. Rappresenta il punto di riferi-
mento per ogni colorista che voglia avere una marcia in più.

I protagonisti internazionali

Sempre più presente ed attiva al NYC Exchange, la squadra
degli educator italiani - giovani, competenti ed entusiasti - 
anche in questa occasione saprà trasmettere tutta la propria
professionalità. Conosciamo meglio i componenti del team.

Marco Civran L’esperienza tecnica. Conosce l’uni-
verso L’Oréal da più di vent’anni ed è in Redken dal ’98.
Negli incontri di formazione porta la sua profonda cultura in
merito ai prodotti, il suo legame con la marca, l’entusiasmo
di chi crede fino in fondo in questa filosofia professionale.
Esperto ed appassionato di informatica, tiene spesso clas-
si dedicate all’evoluzione del business salone alla luce del-
le nuove tecnologie. Nel backstage del NYC Exchange
Marco supporta e supervisiona ogni realizzazione tecnica.

Francesco Ferri    Abilissimo nel design e nello sty-
ling. Alla continua ricerca di sempre nuovi orizzonti. Nel
suo salone di Parma, riporta la stessa apertura all’inno-
vazione che lo caratterizza come formatore. Prima cliente
Redken, è diventato educator nel ’98 quando la marca 
è stata acquisita da L’Oréal. Un percorso professionale
che Francesco considera anche percorso di vita. “Credo
soprattutto nel potenziale umano che ogni persona deve
riuscire ad esprimere. E, proprio grazie a Redken, posso
impegnarmi ad offrire ai miei colleghi questa opportunità”. 
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