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SOLO DI LUNEDI’ 

CORSO DI TRUCCO 

Questo corso è adatto a persone che intendono acquisire la capacità di truccare,  

integrando  tale attività a quella che già svolgono, ed hanno quindi   poco tempo a 

disposzizione.  E’ un corso impegnativo che garantisce una formazione  mirata e concreta 

per ottenere un successo garantito nell’ambito del beauty. Con un buon impegno al termine 

del corso si avranno capacità teoriche e pratiche tali da poter truccare i propri clienti per 

cerimonie, matrimoni, sfilate e servizi fotografici. 

  

Durata 8 mesi – 30  lezioni  

per 105 ore di lezione 

una volta a settimana  

LUNEDI’  dalle 15:00  alle 18:30 

 

 

 

PROGRAMMA 

• PROPORZIONI E MORFOLOGIA DEL VISO  
• CONOSCENZA DEI PRODOTTI PROFESSIONALI  
• INFLUENZA DELLA LUCE SUL TRUCCO  
• ANALISI DEL COLORE  
• REGOLE DEL VISAGISMO  
• TRUCCO CORRETTIVO DEGLI ELEMENTI INTERNI  
• CORREZIONI DELLE SOPRACCIGLIE  
• CIGLIA FINTE IN TUTTE LE TIPOLOGIE  
• TRUCCO GIORNO/SERA  
• TRUCCO ANTIETA’  
• TRUCCO MODA -  FOTOGRAFICO  
• TRUCCO DA SPOSA  
• TRUCCO DA UOMO  
• TRUCCO D’EPOCA ANNI 20 / 30 / 40 /50 / 60 
• ANALISI DEL RAPPORTO TRA TRUCCATORE/CLIENTE 
• STUDIO DELL’IMMAGINE 
• CREAZIONE DI UNO STILE/CARATTERE SU TEMA INDICATO 
• AIR BRUSH 
• PICCOLI EFFETTI SPECIALI 
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INFORMAZIONI CORSO PROFESSIONALE DI TRUCCO  

  

RETTA SCOLASTICA  

a) Il costo del corso è di € 1.800,00 + iva: 

− quota di iscrizione pari a € 100,00 + iva; 

− € 1.600,00 in 8 quote mensili di € 200,00 + iva; 

− € 100,00 + iva prima dell’esame finale. 

Modalità di pagamento: 

a)    Le 8 quote dovranno essere saldate entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di inizio del corso.      

b)  Se si opta per il pagamento in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, si avrà un sconto del 10% pari a           

€ 180,00 per un costo totale di € 1.620,00 + iva.    

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 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) I soggetti per lezioni pratiche saranno gli allievi stessi divisi in due turni; tutti gli allievi dovranno fare da 

modello/a. 

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 ai futuri clienti. 

e) Da parte della scuola verrà richiesto sia agli allievi che alle eventuali modelle 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 la facoltà di non ammetterlo agli esami finali.  

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) Soltanto gli allievi che frequenteranno per tutti i mesi del corso saranno ammessi all’esame finale.  

b) L'esame finale del corso sarà tenuto da una commissione esterna di professionisti del settore, che collaboreranno 

al giudizio finale che apparirà nell’attestato privato.  

c) Per gli esami l’allievo dovrà presentare un mini book fotografico da lui composto durante l’anno scolastico che 

dimostri il suo grado di preparazione. 

d) Alla fine del corso ogni allievo riempirà un questionario sul risultato raggiunto e dirà se appagato dall'insieme 

offertogli.  

CALENDARIO E ORARIO DELLE LEZIONI  

a) Dal mese di Settembre/Ottobre al mese di Maggio/Giugno con lezioni il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30.  

NUMERO DEI PARTECIPANTI  

a) Ogni corso sarà formato da un massimo di 16/18 allievi.  

b) Il corso si terrà al raggiungimento di un numero minimo di 4 allievi.  

 

 

 
Durante il corso agli allievi sarà offerta la possibilità di partecipare da soli o in gruppo a 

esperienze lavorative in esterno, in modo da acquisire un bagaglio di esperienza pratica nei 

vari settori: set fotografici, serate promozionali, sfilate etc. 


