
 

High Level Master 

 

Corso d’eccellenza rivolto ai professionisti del settore e a coloro che 

abbiano già effettuato il corso di trucco Regionale o simile e 

vogliano perfezionare le loro abilità tramite un Master ad alto livello. 

L’obbiettivo è quello di acquisire una formazione altamente 

specializzata e all’avanguardia, rivolta agli svariati ambiti del make 

up, in grado di dare al truccatore emergente una spinta 

professionale finalizzata a un sicuro successo. 

I docenti sono tra le figure d’eccellenza tra le più rinomate del 

settore. 

L’ambito fotografico, il campo della moda e della pubblicità, lo 

studio del trucco nelle epoche antiche, l’uso dell’aerografo nel 

campo beauty, il personal branding, fashion show di alta moda e il  

life casting, sono solo alcuni degli argomenti che il corso affronterà in 

un visione internazionale del make up contemporaneo. 

 

PROGRAMMA: 

 

Rossano de Cesaris 

 red carpet make-up  

 arabic make-up  

eta’ antica: 

 L’area Mesopotamica (Sumeri, Ittiti, Babilonesi) 

 Gli Egizi 

 Cretesi, Micenei, Greci 

 Gli Etruschi 

 Romani e Bizantini 

 

Andrea Riccio 



Il make up e il web – Modulo teorico: 

 L’impatto del make-up sui social 

 Comunicare con l’utilizzo del make up professionale 

 Personal branding: “tu sei la marca di te stesso” 

 Self marketing 

 Sempre sulla “cresta dell’onda: I TREND 

 Gli hashtag 

 La pubblicazione del post 

 photoshop e fotoritocco  

 

Il make up e il web – Modulo pratico: 

 Creazione di un make-up dal forte impatto social 

 La base, il contouring e l’effetto strobing  

 Avantguarde Eyebrow make –up  

 Tecniche di make up per gli occhi : pencil tecnique  

 Day and evening  eye make up  

 Eyeliner   

 Ombré lips tecnique 

 Le Luci per lo scatto perfetto  

 

Gigliola Panzera 

 Beauty Air brush  

 Sposa etnica (dimostrativo)  

 Countouring Avanzato  

 

Lorena Leonardis 

Dall’Editorial Street Style ai Fashion Show di Alta Moda 

 Tutti i segreti del Backstage nei Fashion Show a livello internazionale  

 Editorial street Style  

 Eye-liner grafico in tutte le sue versioni   

 Epoca rivisitata in chiave moderna   

 

David Bracci 

 Protesi Tranfer 3d 

 Tecniche di tatuaggio estemporaneo  

 Life casting – calco dal vivo 

 Barba e baffi 



 Colorazione per velatura/alcool 

 
Lucia Postacchini   

 Il Barocco 

 Circus Style 

 Pizzi e Merletti 

 Sugar Skull 

 Butterfly 

 Effetti Illusionistici 3D 

 Maschera veneziana  

 

Barbara Pastore 

 OLII ESSENZIALI in uso nella cosmetologia e nell’aromaterapia e nella 

fitocosmesi.  

 PRODOTTI PER IL MAKE-UP  
la loro composizione, come imparare a leggere la loro etichetta 

utilizzando la tabella inci dei principali componenti (esercitazione in 

classe). 

 Skin care 

 
Martina Lizzani 

Elementi di total look  

 L’Armocromia  

 Tono e sottotono della pelle in relazione ai colori dell’outfit 

 Il dress code del professionista 

 

 

 

Angela De Rosa 

 partita iva e ritenuta d’acconto   
 

 

 

INFORMAZIONI SUL MASTER 

 
 

REQUISITI: attestato di corso regionale di trucco o di truccatore professionista 

DURATA: 250 ore 

FREQUENZA: dal lunedì  al venerdì ore 14/19 

COSTO : € 3500 - promo lancio 3300 (rateizzabile) 

COSTO EX ALLIEVI: € 2700 - promo lancio 2500 (rateizzabile) 



 

 

COMPRESO NEL COSTO: 

 

 LIBRO SUL TRUCCO ANTICHITA’  

 3 SHOOTING FOTOGRAFICI  

 DISPENSE  

 TSHIRT 

 SHOPPER DELL’ACCADEMIA  

 ATTESTATO DI FREQUENZA  

 

 

ESCLUSO DAL COSTO DEL CORSO :  

 

 Kit con 4 fondi per airbrush  

 Penna per Aerografo (disponibile in accademia a € 30) 

 Materiale personalizzato di vario genere per le lezioni moda 
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