Corso Di Trucco Beauty Professionale
durata 140 ore + stage esterni
Questo Corso è indirizzato a chi vuole intraprendere l’affascinante Professione di Truccatore e non ha esperienze
precedenti nel settore.
L’obiettivo è fornire anche all’allievo non particolarmente dotato di abilità artistiche le tecniche ad uso comune dei più
grandi truccatori, che contribuiranno ad una completa formazione nell’ambito del Trucco Estetico.
E' un corso adatto anche al truccatore non qualificato o autodidatta che intenda approfondire e raffinare le proprie
conoscenze per aprirsi alle più svariate esigenze del mondo del lavoro.
Si spazia dallo studio dei volumi del viso alla conoscenza ed applicazione correttiva dei vari materiali professionali,
all’esame dell’effetto cromatico della luce, le tecniche di camouflage, l'utilizzo dell'aerografo, ecc... il tutto con
orientamento specifico ai vari settori.

Modulo 1: 80 ore

I° PARTE:
• I COSMETICI E I LORO UTILIZZO
• STUDIO DELLA SIMMETRIA DEL VISO
• ESAME DEI VOLUMI ED UTILIZZO DEI CHIAROSCURI
• ILLUSIONE OTTICA E CORREZIONI
• LA TEORIA DEI COLORI
• LA LUCE E I SUOI EFFETTI
• GEOMETRIA DELL'ARCATA SOPRACCIGLIARE
• CIGLIA: IRREGOLARITÀ E CORREZIONI
• APPLICAZIONE CIGLIA A MAZZETTI
• CAMOUFLAGE DELLE PICCOLE DISCROMIE
• DEPILAZIONE DELL’ARCATA FRONTALE (DIMOSTRATIVO)
• LA SCHEDA TRUCCO E IL SUO UTILIZZO

II° PARTE: BEAUTY BASE
• “
CORRETTIVO
• “
ACQUA E SAPONE E PER LE GIOVANISSIME
• “
DA GIORNO
• “
DA SERA
• “
DA SPOSA GIORNO
• “
DA SPOSA SERA
• “
FOTOGRAFICO (BEAUTY A COLORI/ BIANCO E NERO)
• “
PER LA DONNA NERA/ASIATICA (TEORICO)
• “
ANTIETÀ (con tiranti)
• “
PER L’UOMO
• “
MODA
• “
TELEVISIVO
• TECNICHE DI CAMOUFLAGE PER LA COPERTURA DI CICATRICI E TATUAGGI

In questa parte del corso si sviluppano le basi teorico/pratiche di make-up acquisite nel corso di base che
vengono arricchite attraverso metodologie più evolute e di tendenza.
Modulo 2: 60 ORE

III° PARTE: BEAUTY AVANZATO
• BEAUTY PER IL CINEMA
• TECNICHE DI CONTOURING AVANZATO
• STUDIO DEL TRUCCO D'EPOCA DAGLI ANNI 20 AGLI 80 (anni ’30 e ’40 teorico)
• TRUCCO SMOKEY EYES NELLE SUE VARIANTI
• TRUCCO MODA INDIRIZZO SFILATE
• TRUCCO MODA INDIRIZZO FOTOGRAFICO
• TRUCCO MODA INDIRIZZO VIDEO
• TRUCCO CORRETTIVO CON AEROGRAFO (DIMOSTRATIVO)
• STUDIO DEL MAKE-UP IN RELAZIONE ALLO STILE PERSONALE
• STUDIO DELL’ACCONCIATURA IN ARMONIA CON LA PERSONALITA’ E IL LOOK
• CULTURA DELL’IMMAGINE
TOTALE CORSO BEAUTY PROFESSIONALE: 140 ORE
MODALITA' D'ISCRIZIONE AL CORSO DI TRUCCO BEAUTY PROFESSIONALE
I corsi iniziano a settembre e marzo, ma anche più volte durante l'anno non appena le iscrizioni raggiungono un
numero minimo di 6 persone.
La durata è di 8 mesi con frequenza settimanale di 4,5 ore, per un tot. di 140 ore suddivise in 31 lezioni.
Sono previsti degli Stage esperienziali su vari campi di lavoro presso tute le strutture convenzionate.
Il costo totale del corso di 140 ore è di € 2.980,00 iva esclusa incluso KIT BASE di materiali professionali con pennelli ,
servizio fotografico con un fotografo professionista, che rilascerà agli allievi le foto in digitale utilissime per la
composizione di un book professionale , DVD, e Tshirt dell'Accademia di Trucco, Dispense e il libro didattico "Manuale
di Make-Up professionale" di Rossano de Cesaris e stage esterni. Scontistica riservata presso Mac , Inglot e altri punti
vendita.
euro 340,00 € all'iscrizione
euro 330,00 € (8 rate)
PER CHI LO DESIDERA E' POSSIBILE FREQUENTARE SOLO IL MODULO DEL CORSO TRUCCO BEAUTY BASE
La durata è di 5 mesi con frequenza settimanale di 4,5 ore, per un totale di 80 ore suddivise in 18 lezioni.
Per gli allievi che lo richiedano sono previsti degli Stage esperienziali su vari campi di lavoro
Il costo totale del corso di 80 ore è di € 2.320,00 iva esclusa - incluso KIT BASE di materiali professionali con pennelli,
DVD, T-shirt Accademia di Trucco, Dispense e il libro didattico "Manuale di Make-Up professionale" di Rossano de
Cesaris, servizio fotografico con un fotografo professionista, che rilascerà agli allievi le foto in digitale utilissime per la
composizione di un book professionale. Scontistica riservata presso Mac , Inglot e altri punti vendita.
euro 340,00 all'iscrizione
euro 330,00 (6 rate)
CORSO TRUCCO BEAUTY AVANZATO 60 ore

è rivolto esclusivamente a Truccatori professionisti o estetiste che desiderano approfondire le loro conoscenze nel
campo del trucco professionale affrontando argomenti quali il trucco d'epoca, primi approcci con l'aerografo, total
look, ecc... che farà di loro dei veri Make-Up Artist.
La durata è di 3 mesi con frequenza settimanale di 4,5 ore, per un tot. di 60 ore suddivise in 13 lezioni.
Per gli allievi che lo richiedano sono previsti degli Stage esperienziali su vari campi di lavoro, incluso servizio
fotografico con un fotografo professionista, che rilascerà agli allievi le foto in digitale utilissime per la composizione di
un book professionale,e dvd con dispense didattiche. Scontistica riservata presso Mac , Inglot e altri punti vendita.

Il costo totale del corso di 60 ore è di € 1.200,00 iva esclusa
euro 200,00 all'iscrizione
euro 300,00 (3 rate)
tassa esame € 100

COSTO DELLA FREQUENZA DEL CORSO BEAUTY 140 ore E CINEMATOGRAFICO 80 ore
a) Il corso cinema + corso di trucco Beauty Professionale da 140 ore, ha un costo di € 4.500,00 (anziché €4.930) con
un risparmio di € 500 (IVA esclusa), pagabili in n. 8 rate da 500 Più iscrizione di €500.00.
b) Il corso cinema + beauty da 80 ore ha un costo di € 3.840,00 (anziché € 4.270) pagabili in n. 6 rate da € 580 più
iscrizione € 360.
Tale somma comprende le dispense didattiche di teoria, un DVD con materiale didattico dell’Accademia, la Tshirt
dell'Accademia di Trucco Professionale, un mini kit di prodotti professionali completo di pennelli per il trucco e il libro
didattico Manuale di make-up professionale di Rossano De Cesaris e manuale di trucco cineteatrale “Make it yourself”
di David Bracci, servizio fotografico finale con un fotografo professionista, che rilascerà agli allievi le foto in digitale
utilissime per la composizione di un book professionale. Scontistica riservata presso Mac , Inglot e altri punti vendita.

Per informazioni e prenotazioni:
Accademia di trucco professionale
Via Fabio Massimo, 95 Roma (Metro Ottaviano)
Telefono: 06.36006913 - 3920363995
E-mail: accademiaditrucco@gmail.com

