Al top in ogni
situazione...

Style & Make up

ACADEMY

professione make up artist
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 tutte le persone, esperte di trucco oppure alle prime armi, che desiderano conseguire un attestato di
frequenza ad un corso professionale, sia che operino già nel campo della cosmesi, sia che desiderino avere una qualifica per
nuove opportunità lavorative. Al temine del corso, per ottenere il rilascio dell’attestato, verrà fatta una prova pratica, in cui
l’allievo/a dovrà dimostrare di aver appreso il programma e di conoscere i prodotti, gli strumenti e le tecniche base ed avanzate
per la realizzazione di ogni tipo di trucco (giorno, sera e con correzioni specifiche), realizzando un trucco su una modella che
potrà essere di sua scelta o fornita dallo Studio.
Il PROGRAMMA
• La professione del make-up artist
(analisi del rapporto visagista/cliente).
• Le scadenze dei prodotti. (La legge
713/86)
• La teoria del colore.
• I vari tipi di pelle.
• La preparazione della pelle per il trucco.
• La base per il trucco, tipologie di
prodotto e metodi di applicazione.
• Le forme del viso.
• La correzione dei visi irregolari.
• La correzione di naso, fronte, mento.
• Le sopracciglia: la forma ideale e come
calcolare le proporzioni.
• I prodotti e gli strumenti per truccare e
modellare le sopracciglia.
• Le discromie del volto: couperose e
macchie.
• Le correzioni speciali (camouflage): i
primer e i chiaroscuri.
• I pennelli.
• Il fondotinta.
• Il correttore.

• La cipria.
• Le terre.
• La correzione delle varie forme
dell’occhio.
• Prodotti e strumenti per truccare
l’occhio.
• Il chiaroscuro della palpebra, come
correggerlo.
• Le occhiaie.
• Il colore dell’ombretto: come effettuare
la scelta.
• I diversi tipi di ombretti (compatti, in
polvere, in crema, ecc.).
• Il trucco wet and dry.
• I vari tipi di mascara ed eyeliner.
• Le ciglia finte: vari tipi e come si
applicano.
• La correzione delle varie tipologie di
bocca.
• Come scegliere il colore del rossetto.
• Il contorno labbra, come realizzarlo.
• I vari tipi di rossetto (stick, gloss,
matitoni, matite speciali ecc.).

• Come si applicano i prodotti per le labbra.
• Il blush: come scegliere il colore, le
varie texture esistenti, come si applica.
• Il make-up per la donna bruna, bionda
e rossa.
• Il trucco per la donna nordica, l’asiatica
e di colore.
• Il trucco da giorno ed il trucco da sera.
• Lo smokey eyes.
• Il trucco sposa (la prova, l’immagine
coordinata, il trucco per la cerimonia di
giorno e di sera)
• Il trucco anti-age.
• Trucco da carnevale: cat make up.
• Il trucco per l’uomo.
• Panoramica del trucco durante il
ventesimo secolo: primi novecento e
anni ’20, anni ’30, anni ‘40, anni ’50,
anni ’60, anni ’70, anni ’80 e anni‘90.
• Norme igieniche e comportamentali
del make up-artist.

I COSTI

corso individuale:
Durata corso: 20 lezioni da 1 ora € 1.800*
Corso collettivo (max 3 iscritti)
Durata corso: 20 lezioni da 90 minuti € 1.500* per iscritto

* I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.

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

P.zza Perrucchetti, 36 - 20062 - Cassano d’Adda (MI) tel. 334 7898303 info@cambiolook.it - www.cambiolook.it
Si riceve su appuntamento

