
MASTER PORTFOLIO MODA 
F O R

M A K E  U P  A R T I S T



Questo corso propone un livello AVANZATO a tutti i MAKEUP ARTIST che aspirano a perfezionare tecniche
di makeup avanzate ed arricchire il proprio portfolio con FASHION SHOOTING.

In OGNI lezione i Makeup Artist, seguiranno di mattina la dimostrazione dei docenti su una modella e il
pomeriggio lavoreranno sempre su una modella, affiancati dal CAPO TRUCCATORE, FOTOGRAFO e STYLIST
alla realizzazione dello SHOOTING fotografico necessario per iniziare la carriera oppure utile per
aggiornare il proprio PORTFOLIO.

I docenti saranno: 
make up artist VERONICA GARGOUR, stylist ISAAC KAYA, Photographer. MARTA PETRUCCI

Il MASTER partirà ad OTTOBRE, avrà una durata di 3 MESI, solo di LUNEDI con ORARIO 11:00 - 19:00.
 
Il numero dei Makeup Artist partecipanti sarà minimo 6 - massimo 8. 

Alcune lezioni INCLUDERANNO il contributo di un Hair Stylist professionista, che aiuterà il truccatore ad
arricchire lo scatto. 

A seguito del corso, STUDIO13 indicherà ad ogni allievo i passaggi strategici per proporsi ai clienti su
territorio nazionale, e offrendo loro la possibilità di partecipare agli eventi periodici della scuola. 

Ogni settimana si lavora su una modella professionista messa a disposizione dalla scuola, per ottenere a
fine corso 12 SHOOTING FOTOGRAFICI di cui 3 in esterna.
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Lo Stylist metterà a disposizione parte del materiale utile alla realizzazione dei vari outfit.
 
Il costo del MASTER compreso di DEMO, MODELLA e uno scatto POST PRODOTTO ad ogni
lezione, sarà di € 650 + iva MENSILI. 

A fine corso ogni truccatore avrà un portfolio arricchito con immagini PORTRAIT, EDITORIAL,
ADVERTISING, CLOSE UP e FASHION FX. 

Possibilità di seguire in presenza (solo ad un numero limitato di partecipanti fuori corso), la
dimostrazione di apertura dalle 11 alle 14 al costo di € 25 + iva senza obbligo di iscrizione al
corso. 

Per partecipare al Master sarà necessario passare un Test di ammissione, presentando i propri
lavori ad una commissione interna alla scuola, o in assenza di questi, tramite un colloquio
attitudinale. 

Saremo lieti di presentarti il corso all’OPEN DAY di settembre.

Resta aggiornato per la data di partenza ed altri eventi su i nostri canali social Instagram e
Facebook di STUDIO13 MAKE UP.
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