
 

Minicorso di Trucco Personalizzato 

 

«Apparire » al giorno d’oggi è un termine che trascende dalla sola immagine estetica, è un 

processo di sintonia che va dallo psichico al corporeo. La bellezza è sempre più  sinonimo di 

armonia con se stessi e con gli altri, da cui traspare l’entusiasmo e la gioia di vivere. Creare uno 

Stile Personale si avvale di un processo di crescita professionale in cui il truccatore utilizza tutta la 

sua esperienza al fine di ottenere l’immagine ideale. È tramite l’elaborazione e la ricerca di nuove 

 simmetrie, colori e stili che valorizzeremo al massimo la bellezza soggettiva dell’individuo.   
 

 

Durante questo mini-corso anche la persona meno portata a truccarsi, acquisirà le tecniche e le 

conoscenze adatte a valorizzare al massimo il suo volto, per ogni occasione: giorno, sera, cerimonia. 

Le sarà consegnata una Scheda Trucco, in cui ritroverà l’immagine del suo viso, rivista con le dovute 

correzioni. 

 

 

I lezione: 

I cosmetici: da cosa sono composti? 

Fondotinta: le varie tipologie 

I Blush: quando usare quello in polvere, in crema, ecc. 

Studio della simmetria e correzione delle imperfezioni. 

Il chiaro-scuro e i contrasti 

La teoria dei colori 

L’effetto della luce artificiale e naturale  

Preparazione della cute al trucco 

 

 

II lezione:  

Geometria dell’arcata sopraccigliare 

Depilazione delle sopracciglia e dell’arcata frontale 

Stesura del fondo di base 

Utilizzo del chiaro-scuro correttivo 

L’esperto eseguirà il trucco più adatto alla correzione e valorizzazione  dei lineamenti e  verranno date le 

informazioni necessarie all’esecuzione autonoma 

Esercitazione pratica: 

Il soggetto si truccherà da se con la collaborazione dell’esperto: 

 



 

III lezione:  

Correzioni occhi-naso-bocca: come valorizzarle 

Trucco da Giorno 

Trucco da Sera 

Studio della Scheda Trucco. 

 

VI lezione: 

Il Trucco viene eseguito autonomamente con la supervisione  

del Professionista  

Camouflage delle piccole discromie 

Il Trucco per le occasioni speciali: feste a tema, eventi di vario genere, discoteca, ecc. 

Studio dell’acconciatura ideale in base alla tipologia di volto 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

DURATA: 12 ore 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

Accademia di trucco professionale 

Via Virgilio, 18 Roma (Metro Lepanto/Ottaviano) 

Telefono: 06.36006913 - 3920363995 

E-mail: accademiaditrucco@gmail.com 
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