CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
“MAKE UP ARTIST”
LAVORI O TI PIACEREBBE LAVORARE NEL MONDO DELLA COSMESI?
CREA O VALORIZZA LA TUA FIGURA PROFESSIONALE DIVENTANDO MAKE UP ARTIST!!!
Il corso è intensivo e individuale e si rivolge a tutte le persone, uomini o donne, che
intendano trasformare la passione per il make up e per la bellezza in una professione. Il
Make up Artist può lavorare come libero professionista, oppure come collaboratore o
dipendente in centri estetici, profumerie, spa, saloni di bellezza, parrucchieri, atelier di abiti
da Sposa, etc.
Il/La Make up Artist può lavorare come dipendente o come libero professionista, non solo
nelle farmacie o nelle profumerie, ma anche nei centri benessere e termali, nelle spa, nei
grandi hotel e nei villaggi turistici.
Il corso ha durata complessiva 120 ore, ed è suddiviso in 20 ore di lezioni intensive
individuali in accademia + 100 ore necessarie per lo studio esercitazione/preparazione di
lavori da svolgere a casa con verifica settimanale.
Si rilasciano:




Materiale Didattico,
Attestato Di Frequenza,
ECP (Crediti di Formazione Continua, da richiedere all’iscrizione)

Per avere l’attestato di frequenza sarà necessario:


Superare una prova pratica e un test a risposta multipla.

PROGRAMMA CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “MALE UP ARTIST”:
LEZIONE 1  Il Beauty Consultant  Norme igieniche ecomportamentali  La scadenza dei
prodotti  La pelle  La colorimetria  Pratica di make up
LEZIONE 2  I pennelli  Il viso e le sue forme  I prodotti per il make up del viso  Il primer
 Il fondotinta  Il blush  La cipria  La terra  L’illuminante  I glitter  Pratica di
applicazione prodotti
LEZIONE 3  Le sopracciglia  Le forme delle sopracciglia  Come truccarle  Gli occhi 
Le forme degli occhi  Pratica di make up
LEZIONE 4  I prodotti per il make up degli occhi  L’ombretto  La matita  L’eyeliner  Il
mascara  Il piegaciglia  Le ciglia finte  Pratica di make up
LEZIONE 5  La bocca  Le forme della bocca  I prodotti per il make up della bocca  La
matita per le labbra  Il rossetto  Il gloss  Le tinte e le lacche per le labbra  Pratica di
make up
LEZIONE 6  Il nude look  Il trucco per la pelle matura  Pratica di make up

LEZIONE 7  Lo smokey eyes  Pratica make up
LEZIONE 8  Il trucco sposa  Pratica make up
LEZIONE 9  Richiamo argomenti precedenti  Il make up nel mondo  Pratica di make up
LEZIONE 10  Prova pratica/test a risposta multipla  Rilascio attestato di frequenza

Durante le lezioni verranno assegnati dei lavori da svolgere a casa, che saranno
verificati alla lezione successiva prima di continuare con il programma.
La docente può decidere di apportare modifiche al programma delle lezioni in base
all’apprendimento dell’iscritto, sia pratico che teorico.
COSTO CORSO IN AULA: € 1800 + iva
Modalità di pagamento personalizzata.
IL CORSO PUO’ ESSERE FREQUENTATO ANCHE IN MODALITA’FORMAZIONE A DISTANZA
PER IL CORSO A DISTANZA SI PUÒ SCEGLIERE TRA 2 MODALITÀ:


MODALITÀ CONFERENZA

15 lezioni teoriche e pratiche da 2 ore, erogate come se l'allievo fosse in accademia
COSTO € 1800 + iva
Al momento del pagamento l'allievo riceverà:
Materiale didattico
Kit Pennelli Kit trucco per eseguire i lavori delle lezioni.
KIT make up


MODALITA’ A DISTANZA

4 lezioni telefoniche (senza kit truccatore)
COSTO con Sconto 30% (€ 1260+iva)
Al momento del pagamento l'allievo riceverà:
Materiale didattico
DOCENTE: Dr.ssa Federica Sala

