
FO R MAZ I O N E

EXPERT FORMAZIONE
Via Lucio Libertini, 20 - Terni - Tel. 0744 062120

Via Martiri dei Lager, 102 - Perugia - Tel. 075 3722492
www.expertformazione.it    E-mail:info@expertformazione.it

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Regione Umbria Provincia di Perugia

Codice: Durata:
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Contenuti

Prerequisiti

Certificazioni

Costo

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Terni e Perugia.

60 ore

Il corso è rivolto a coloro che per necessità di qualificazione, riqualificazione o
aggiornamento hanno necessità di padroneggiare le tecniche del trucco professionale
per trovare un lavoro o per migliorare la propria posizione lavorativa attuale.

Introduzione al trucco, Cosmetologia ed il cosmetico, Struttura della pelle e le sue varie
tipologiem, Prodotti per il trucco con accenno dei suoi componenti ed esatto utilizzo dello
stesso al fine di realizzare un make-up, Il colore e la teoria del colore, I pennelli ed il loro
corretto utilizzo, Detersione, idratazione e preparazione della pelle al trucco, La
sopracciglia, sua importanza e storia di come è cambiata nell'ultimo secolo, La forma
esatta per il viso, L'epilazione e correzione con matita, ombretti e tecnica dell'eye-liner
bagnato, Applicazione del fondotinta,fluido, compatto in crema ed in polvere, Correzioni
del viso,chiaro-scuri, luci-ombre all'interno di un volto con le sue appropriate correzioni. Il
trucco con la sua illusione ottica, Il trucco dell'occhio,la sua morfologia, la sua correzione
e la giusta angolatura per creare l'esatta sfumatura, vari chiaro-scuri all'interno della
palpebra con le varie gradazioni di colore e tono, Tono scuro (ombra), Tono intermedio
(mezzo tono), Tono chiaro (punto luce), Costruzione della palpebra e impostazione della
sfumatura, Il trucco della bocca, struttura e correzione del contorno, storia della bocca e
sua importanza all'interno di un make-up, Eye-liner, Mascara e blush scuro per scolpire e
chiaro per illuminare, Chairo-scuri,correzione dell'ovale del viso,degli occhi, naso e delle
discromie dell'epidermide, Tecnica della sfumatura scura della palpebra mobile,
costruzione angolatura e fissaggio. Differente impostazione in base Alla conformazione
dell'occhio, Diverse sfumature con varianti di colore all'interno della palpebra, chiaro-
scuri nel trucco della bocca,trucco base sposa, Sfumatura a palpebra bianca con Eye-
liner, Sfumatura a palpebra nera smokey eyes, trucco beauty con applicazione di ciglia
finte a rima intera e a ciuffetti singoli, Trucco fotografico con polveri e trucco da sfilata.

Nessuno

Attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

€ 2.000 esente IVAart. 10.

Il corso è

Make Up professionale

CORSO FINANZIABILE CON VOUCHER FORMATIVO
PER LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

O IN MOBILITA’ IN DEROGA
DALLA PROVINCIA DI TERNI E PERUGIA


