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CORSO INTENSIVO  

TRUCCO SPOSA 
2° livello 

 

5 giorni – 20 ore di lezione  

   

 

 

PROGRAMMA 
Trucco correttivo da sposa  

 

 

• CIGLIA FINTE IN TUTTE LE TIPOLOGIE  

• TRUCCO DA SPOSA (secondo lo stile dell’abito e personalità della sposa) 

• TRUCCO DA UOMO  

• TRUCCO ANTIETA’ (per la mamma della sposa) 

• AIR BRUSH 
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INFORMAZIONI TRUCCO SPOSA 2° livello 

 
RETTA SCOLASTICA  

a) La quota del corso è di € 1000,00 + iva.   

b) Da versare al momento dell’iscrizione. 

LIBRI E MATERIALE DIDATTICO  

a) Il corso non prevede l’acquisto di libri. Vari volumi verranno presentati durante le lezioni e potranno essere 

acquistati dall’allievo solo a sua discrezione.  

b) L’allievo dovrà fornirsi di un'attrezzatura personale: pennelli, pinzette, forbicine, etc.  

c) L’allievo porterà i suoi prodotti make-up. Per gli allievi che ne saranno sprovvisti, la scuola provvederà a fornirli per 

le esercitazioni a scuola.     

d) L’allievo deve considerare che per una buona riuscita del corso dovrà spesso esercitarsi a truccare anche a casa. 

Sarà consentito fotografare durante le lezioni.  

SOGGETTI/MODELLE E SERVIZI FOTOGRAFICI 

a) Ogni allievo dovrà portare una modella/soggetto per ogni lezione.  

b) Per la realizzazione dei servizi fotografici agli allievi verrà consigliato di portare una modella/amica.   

c) I servizi fotografici saranno realizzati da un fotografo professionista. Le foto realizzate non sono comprese nella 

quota del corso.  

d) Le foto contribuiranno a realizzare il book fotografico dell’allievo che attesterà le capacità alle future clienti. 

e) Sia agli allievi che alle eventuali modelle verrà richiesto da parte della scuola di firmare una liberatoria per l’utilizzo 

delle immagini.  

FREQUENZA DELLE LEZIONI E LEZIONI DI RECUPERO  

f) La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Se l’allievo supera il 10% di ore di assenza la direzione della scuola può 

riservarsi di non rilasciare l’attestato di partecipazione.   

g) La scuola organizza lezioni di recupero o di sostegno per gli allievi che mancano a lezioni per gravi motivi, o per 

allievi che pur essendo sempre presenti hanno bisogno di lezioni di supporto.  

ESAMI FINALI E RILASCIO ATTESTATO PRIVATO  

a) Non è previsto alcun esame. 

b) La scuola rilascerà un attestato di partecipazione.   

c) Alla fine del corso riempirà un questionario sul risultato raggiunto e dirà se appagato dall'insieme offertogli.  

CALENDARIO E ORARIO DELLE LEZIONI  

a) Le date e gli orari del corso saranno concordati in base alla disponibilità dell’allievo e della scuola. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI  

a) Ogni corso sarà formato da un minimo di 1 allievo ad un massimo di 6/8 allievi.  


