Al top in ogni
situazione...

CORSO DI COLORIMETRIA

CHI SIAMO
Cambio Look e’ uno studio di Consulenza di Immagine, specializzato in creazione di percorsi di immagine (look, trucco e style)
e percorsi anti- stress strutturati con l’utilizzo di tecniche di apertura dei chakras, cristalloterapia, uso della frequenza dei colori e
musicoterapia dinamica o statica..
Il nostro staff altamente specializzato, e’ in grado di curare l’immagine di professionisti, imprenditori e privati . Gli obiettivi
possono essere differenti, ma il risultato è sempre quello di migliorare il proprio stile e il modo di porsi con il mondo esterno,
aumentando la sicurezza in se stessi per raggiungere e superare i propri obiettivi, sia personali che lavorativi.
A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutte le persone, uomini o donne, che utilizzano la propria immagine per la loro professione e vogliono
perfezionare il proprio modo di apparire e di rapportarsi con gli altri, e a chi, per puro piacere personale, vuole acquistare
sicurezza per sentirsi a proprio agio in qualunque situazione, sia essa un momento piacevole o un’occasione formale. E’ di sicura
utilità anche per operatori del mondo della moda, dello spettacolo e per tutti i professionisti della cura dell’immagine, che hanno
necessità di trasferire queste informazioni alle persone che si affidano alle loro competenze.
LA FINALITA’ DEL CORSO
Il corso si basa sullo studio del “CERCHIO DI ITTEN”, insegna come individuare le tonalità cromatiche che meglio si adattano ad
ogni persona e che, applicate alla scelta dei colori nell’abbigliamento e nel make-up, contribuiscono ad esaltare l’impatto visivo
che esercitiamo su chi ci osserva. La Colorimetria è una tecninca che individua la stagione di appartenenza per ogni persona.
Studiando la suddivisione dei toni dei colori delle “QUATTRO STAGIONI”,viene insegnato come creare una palette di colori che
diventerà la migliore alleata di ognuno per la scelta dei cosiddetti colori-amici, quelli cioè che ci indicheranno su che toni basare
il look più indicato alla nostra figura, o per creare l’immagine visiva di chi si affida alla nostra consulenza in quanto professionisti
(stilisti, sarti, commessi, truccatori, estetisti, creatori di gioielli, etc…)

Il PROGRAMMA
•
Il cerchio di Itten (i colori primari, secondari e complemetari e come abbinarli tra loro).
•
La scala di colori (i colori caldi e freddi).
•
Le quattro stagioni della colorimetria (i toni e i sottotoni per ogni stagione di appartenenza).
•
Applicazione pratica sulla figura (abbigliamento, colore dei capelli e make up).
•
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
I COSTI
corso individuale:
Durata corso: 4 lezioni da 1 ora € 280*
Corso collettivo (max 3 iscritti)
Durata corso: 4 lezioni da 90 minuti € 250* per iscritto
I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.
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