Al top in ogni
situazione...

CORSO PROFESSIONALE PER CONSULENTI DI IMMAGINE
CHI SIAMO
Cambio Look è 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, è 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 chi vuole intraprendere una professione in forte espansione. Sempre di più le persone si affidano al Consulente
di Immagine per acquisire sicurezza e fiducia in se stessi, per vivere meglio la propria quotidianità, per essere più professionali nel
mondo del lavoro, per affrontare situazioni specifiche: un colloquio di lavoro, una cena di gala, un incontro importante…e anche
per sentirsi indimenticabili nel giorno del proprio matrimonio. Possibili ambiti lavorativi: libera professione, studi di consulenza
per privati ed aziende, operatori nel campo della moda e dello spettacolo, sartorie, boutique e show room, acconciatori, centri
estetici e spa.
LA FINALITA’ DEL CORSO
Essere Consulenti di Immagine, significa occuparsi del look delle persone che sono alla ricerca di un’immagine nuova, per piacersi
e piacere di più, per lasciare un segno, per sentirsi “uniche e speciali”… Un’immagine curata, oltre ad aumentare la sicurezza
in se stessi, permette di influire positivamente sugli altri e, possibilmente, farsi ricordare. Durante il corso, il futuro Consulente
di Immagine imparerà come creare il look e lo stile più adatti per le donne e per gli uomini, studiando l’abbigliamento, la
colorimetria, il trucco e l’acconciatura che più valorizzano ogni tipo di persona e capirà come nascondere piccole imperfezioni
fisiche e valorizzare invece i punti di forza attraverso la tecnica del “camouflage”. Imparerà ad accompagnare le persone nello
shopping, suggerendo acquisti mirati per ogni necessità e facendo risparmiare tempo e denaro a chi si affida ai suoi servizi, saprà
organizzare un guardaroba efficiente e diventerà in grado di completare l’immagine dei suoi clienti apprendendo nozioni di
bon ton, portamento e comunicazione non-verbale. Al termine del corso, per conseguire l’attestato di frequenza, l’allievo dovrà
presentare un lavoro fatto su una persona di sua scelta, in cui dimostrerà di avere appreso il programma del corso.
IL PROGRAMMA
•
Studio della figura e dello stile (le proporzioni e le forme del corpo: come valorizzarle).
•
Studio dell’abbigliamento (i vari stili, i tessuti, i tagli e i disegni, gli accessori per ogni silhuette e occasione).
•
Tecniche di camouflage (come nascondere un’imperfezione fisica e evidenziare i punti di forza).
•
Studio viso (le forme del viso e degli occhi: make up e acconciatura ideale).
•
Il matrimonio (studio dell’immagine coordinata).
•
Colorimetria (la teoria del colore).
•
Portamento e bon ton (l’arte di essere padroni di se stessi).
•
Personal shopper.
•
Il guardaroba efficiente (organizzare l’armadio esistente e individuare i capi-base fondamentali).
•
Panoramica della moda dagli anni ‘20 agli anni 2000.
•
Tecniche di comunicazione non verbale (noi siamo il nostro biglietto da visita: lo stile, la postura e l’espressione del viso
parlano di noi e per noi).
I COSTI

corso individuale:
Durata corso: 30 ore € 2.400*
Corso collettivo
Durata corso: 30 ore € 1.800* per iscritto

AL TERMINE DEL CORSO VERRà RILASCIATO
L’ATTESTATO DI FREQUENZA.

* I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.
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