Grafin Crema (CR)

Al top in ogni
situazione...
Primo Colloquio

Gratuito!
I nostri servizi
Per le i e p er l u i
Per l’immagine:
Trucco base, star e Trucco sposa
Studio del look
Personal shopper
Portamento e bon ton
Mantenimento perso forma
Remise en forme pre e post parto
Love teller
Per lo stress:
Apertura dei chakras
Visualizzazioni Creative
Cristalloterapia
Gestione dell’ansia

corso
bon ton
e
portamento

I nostri corsi:
Trucco base
Trucco avanzato
Colorimetria
Gestione dell’ansia e dello stress
Gestione delle energie
Corsi professionali:
Professione Make Up Artist
Professione Consulente di Immagine

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

si riceve su appuntamento

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.
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, 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.
Le finalità del corso:
Il corso ha come finalità quella di fornire ai partecipanti
una serie di nozioni che miglioreranno la loro immagine
e il loro modo di rapportarsi con il mondo che li
circonda: la conoscenza delle nozioni base del “savoirfaire” e una camminata sicura ed elegante, aumentano
considerevolmente l’autostima verso se stessi e la credibilità
verso gli altri. Avere una visione di noi stessi più gradevole
e sicura, spinge immediatamente i nostri interlocutori ad
apprezzerci di più come persona e come professionista.
Prendersi cura della propria immagine significa rendersi
conto che una corretta “dinamica comunicativa” è essenziale
per la nostra armonia e per l’inserimento con gli altri.
OBIETTIVO: catturare l’attenzione per suscitare interesse,
ammirazione e, possibilmente, farsi ricordare.

Il programma
•
•
•
•

Analisi dello sguardo e della postura.
La comunicazione non verbale.
Lezioni di portamento.
Nozioni di bon ton generale.

I COSTI
CORSO Base
corso individuale:
Durata corso: 4 lezioni da 1 ora

€ 280*

A richiesta, studio del look e del comportamento per
situazioni specifiche.
(occasioni formali, colloquio di lavoro, proprio matrimonio,
appuntamento romantico…)
In questo caso la durata e il costo del corso sono da
definire in base alle necessità del richiedente.
Corso collettivo (max 3 iscritti)
Durata corso: 4 lezioni da 90 minuti

€ 250* per iscritto

* I prezzi sono da considerarsi iva esclusa.

