Corso di specializzazione professionale

(Consulente Di Immagine + Beauty Consultant)
PERCORSO FORMATIVO ANNUALE INDIVIDUALE

Trasforma una Passione in una Professione😍
IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE IN CONSULENZA DI IMMAGINE CHE CONSENTE L'ISCRIZIONE AL
REGISTRO DEGLI ESPERTI IN COUNSELING del POLO SCIENTIFICO DI RICERCA ED ALTA
FORMAZIONE ai sensi della legge 4.2013.
Al termine del primo modulo di formazione viene rilasciato l’attestato di specializzazione in
consulenza di immagine. Questo attestato consente di intraprendere l’attività lavorativa come
consulenti di immagine e di richiedere l’iscrizione ad AICI, senza attendere il termine del corso.

Specializzati nella consulenza nel campo della moda e della bellezza:
diventa “Image & Beauty Counselor”

Costo € 5900* iva esclusa (10 % sconto con pagamento completo all’iscrizione)
Requisiti di accesso al corso: diploma di scuola superiore.

IL CORSO CONSENTE:



L'iscrizione ai registri professionali del "Polo Scientifico di Ricerca ed Alta formazione" ai
sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4.
L’iscrizione ad AICI (associazione internazionale dei Consulenti di Immagine).

L'ISCRIZIONE AI REGISTRI VALORIZZA LE COMPETENZE DEGLI ASSOCIATI E GARANTISCE IL
RISPETTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE, AGEVOLANDO LA SCELTA E LA TUTELA DEGLI UTENTI
NEL RISPETTO DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA.
SI RILASCIA:







Attestato di frequenza “Corso di specializzazione professionale in IMAGE&BEAUTY
COUNSELING” ai sensi della legge 4/2013 (al termine del biennio)
Attestato di specializzazione in “Consulenza di Immagine” al termine del primo modulo
Dispense didattiche
Kit tessuti
Kit truccatore

Per ottenere l’attestato di frequenza sarà necessario per entrambi i moduli (Image & Beauty):




Realizzare una tesina
Superare una prova pratica
Superare un test a risposta multipla

PROGRAMMA COMPLETO*
280 ore complessive suddivise in:




60 ore in presenza in accademia (30 lezioni da 2 ore, modificabili in base alle disponibilità
dell’iscritto)
180 ore di studio/esercitazioni/ laboratorio a casa con verifica dei lavori
40 ore per realizzazione tesine e verifica bozze elaborati

*La suddivisione degli argomenti e la durata delle lezioni potranno subire variazioni a discrezione
della docente.
I prodotti e gli strumenti necessari per le lezioni sono messi a disposizione dallo studio.
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’IMAGE & BEAUTY COUNSELOR
Il Counselor specializzato in "Image & Beauty Consulting" conosce gli aspetti più importanti che
regolano i rapporti interpersonali, permettendo, così, sia agli uomini che alle donne che si rivolgono
alle sue competenze, di aumentare la fiducia in sé stessi, valorizzare i propri punti di forza e
migliorare i propri punti deboli, modificare il loro modo di porsi, nella quotidianità o nell’ambiente
lavorativo, conquistando sicurezza, autostima e capacità di influire positivamente sugli altri.
Durante le consulenze di Image & Beauty Counseling, il professionista supporta i suoi clienti grazie
alla conoscenza acquisita dell’estetica del corpo (abbigliamento per valorizzare la figura in ogni
situazione e occasione, immagine coordinata, colorimetria, make up, prodotti viso e corpo) e dei
meccanismi psicologici che regolano i "ruoli della seduzione", intesa come capacità di "attrarre le
persone verso di noi" non necessariamente a scopo sentimentale (bon ton & savoir faire,
comunicazione verbale e non verbale, portamento, modulazione del tono della voce).
Il/La beauty consultant può lavorare come dipendente o come libero professionista.
Può collaborare con studi di consulenza per privati ed aziende, con operatori nel campo della moda
e dello spettacolo, con agenzie di modelli, con televisioni, con enti fieristici, con wedding planner ed
organizzatori di eventi, con sartorie, boutique e show room, acconciatori, centri estetici e spa.
Può anche proporsi per consulenze nelle farmacie o nelle profumerie, nei centri benessere e termali,
nelle spa, nei grandi hotel e nei villaggi turistici.

PROGRAMMA IMAGE COUNSELING
150 ore complessive suddivise in:




30 ore intensive in accademia
80 ore di ore di studio/esercitazioni/ laboratorio a casa con verifica dei lavori
40 ore per realizzazione tesi e verifica delle bozze.

LEZIONE 1 E LEZIONE 2


Studio della figura e dello stile (le proporzioni e le forme del corpo: come valorizzarle).

LEZIONE 3


Presentazione lavori svolti

LEZIONE 4


Studio dei tessuti

LEZIONE 5


Studio dell’abbigliamento (i vari stili, i tagli e i disegni, gli accessori per ogni silhuette e occasione).

LEZIONE 6



Presentazione lavori svolti
Esercitazioni

LEZIONE 7



Tecniche di camouflage (come nascondere un’imperfezione fisica e evidenziare i punti di forza).
Il guardaroba efficiente (organizzare l’armadio esistente e individuare i capi-base fondamentali).

LEZIONE 8



Presentazione lavori svolti
Esercitazioni

LEZIONE 9



Colorimetria (la teoria del colore).
Esercitazioni

LEZIONE 10



Presentazione lavori svolti
Esercitazioni

LEZIONE 11




Il matrimonio (studio dell’immagine coordinata).
Ripresa argomenti precedenti
Dubbi e perplessità

LEZIONE 12 e LEZIONE 13


Bon ton e galateo

LEZIONE 14



Esercitazioni
Analisi dubbi o perplessità

LEZIONE 15


Presentazione tesi

PROGRAMMA BEAUTY COUNSELING
130 ore complessive suddivise in:




30 ore intensive in accademia
80 ore di ore di studio/esercitazioni/ laboratorio a casa con verifica dei lavori
20 ore per realizzazione tesi e verifica delle bozze.

LEZIONE 1







Il Beauty Consultant
Norme igieniche e comportamentali
La scadenza dei prodotti
La pelle
La colorimetria
Pratica di make up

LEZIONE 2












I pennelli
Il viso e le sue forme
I prodotti per il make up del viso
Il primer
Il fondotinta
Il blush
La cipria
La terra
L’illuminante
I glitter
Pratica di applicazione prodotti

LEZIONE 3







Le sopracciglia
Le forme delle sopracciglia
Come truccare le sopracciglia
Gli occhi
Le forme degli occhi
Pratica di make up

LEZIONE 4









I prodotti per il make up degli occhi
L’ombretto
La matita
L’eyeliner
Il mascara
Il piegaciglia
Le ciglia finte
Pratica di make up

LEZIONE 5









La bocca
Le forme della bocca
I prodotti per il make up della bocca
La matita per le labbra
Il rossetto
Il gloss
Le tinte e le lacche per le labbra
Pratica di make up

LEZIONE 6




Il “nude look”
Il trucco per la pelle matura
Pratica di make up

LEZIONE 7



Lo smokey eyes
Pratica make up

LEZIONE 8



Il trucco sposa
Pratica make up

LEZIONE 9




Ripasso e verifica comprensione argomenti precedenti
Il make up nel mondo
Pratica di make up

LEZIONE 10




Le creme viso-corpo donna
I prodotti struccanti
Le creme viso-corpo uomo

LEZIONE 11



Presentazione tesina
Prova pratica

LEZIONE 12




I Trucchi del Mestiere
Dubbi e incertezze
Esercitazioni

LEZIONE 13, 14 E 15





Tecniche di vendita
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale
Simulazioni di consulenze
Simulazioni di vendita

