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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2017
Docente: Ilaria Dall’Oco

Master Wedding
Questo corso è stato creato per tutti coloro che vogliono fare la differenza, per coloro che desiderano eccellere nella
propria professione, riuscendo a dare alle clienti il massimo in ogni situazione. E quale occasione è importante come il
matrimonio della sposa che vi accingerete a “coccolare” nel suo grande giorno?
Al termine di questo corso sarai in grado di esaudire i desideri di ogni cliente che si affiderà alla tua arte, interpretando
ogni suo sogno per sentirsi unica il giorno del matrimonio.
Proprio per questo il corso è strutturato in cinque giornate, ognuna delle quali affronterà un argomento differente, per
dare modo ad ogni partecipante di seguire, ed approfondire, ciò che più potrà essere utile alla propria crescita
professionale ed artistica.
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere gli elementi indispensabili alla realizzazione di vari tipi di acconciature e make up
per Sposa, da quella classica e intramontabile a quella di tendenza oltre ad offrire alla sposa una consulenza sulla
immagine che la renderà unica nel giorno più importante della sua vita.
Partecipare a questo corso significa acquisire gli strumenti necessari ad un servizio impeccabile e di qualità per ogni
Sposa che avrà la fortuna di affidarsi a te. Sono requisiti necessari per partecipare a questo corso avere una
conoscenza di base sull’acconciatura e aver frequentato un corso di almeno 60 ore di make up.

Argomenti del corso
1° Giornata
Introduzione generale all’acconciatura sposa
Semi-raccolti e Raccolti Morbidi
• analisi dell’ovale della cliente e consulenza morfologica
• creazione della base mossa del capello con l’utilizzo della piastra per capelli: realizzazione di riccioli in varie
forme e con varie misure di ferri. Punta aperta - punta chiusa - ricciolo orizzontale - ricciolo morbido
• pettinatura del boccoli realizzati: ondulazione morbida o sostenuta, boccoli, onda piatta.
2° Giornata
• riccio morbido, riccio stretto e riccio alle radici realizzazione : semiraccolto basso e alto morbido, chignon riccio
o mosso basso, semiraccolti laterali, applicazione e decori per acconciatura, raccolti morbidi e sostenuti
3° Giornata
Raccolti geometrici, definiti e puliti: l’arte dell’acconciatura classica e contemporanea
• realizzazione di chignon scolpiti
• acconciatura con treccia morbida
• la cotonatura
• banana
• applicazione di accessori nelle acconciature: fiori, cristalli e nastri
• l’utilizzo del crespo per ottenere volume e allungamento
• torcion
4° Giornata
Trucco Sposa
• elementi fondamentali trucco sposa
• accostamenti nella scelta dei colori per la sposa
• prodotti da utilizzare per un make up da sposa duraturo
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• scelta del fondotinta e suo fissaggio
• regole fotografiche per una resa perfetta
5° Giornata
• approccio con la sposa (1° appuntamento) in atelier
• come strutturare il pacchetto wedding
• analisi dell'immagine
• analisi del colore
• guida alla scelta dell'abito
• il trucco della sposa nel giorno del matrimonio
Orario
Dalle 9:30 alle 17:00 (7 ore).
Date previste
Dal 23 al 27 Maggio 2017
Costo per allieve interne
Partecipazione a tutte le giornate: 500€ iva compresa
Partecipazione dalla 1° alla 4° giornata: 450€ iva compresa
Partecipazione ad una singola giornata dall 1° alla 4°: 130€ iva compresa
Partecipazione alla 5° giornata: 160€ iva compresa
Costo per allieve esterne
Partecipazione a tutte le giornate: 600€ iva compresa
Partecipazione dalla 1° alla 4° giornata: 540€ iva compresa
Partecipazione ad una singola giornata dall 1° alla 4°: 155€ iva compresa
Partecipazione alla 5° giornata: 195€ iva compresa

Trucco antietà
Il trucco anti-età rappresenta una vera sfida per quel che concerne l'abilità del truccatore. Facile intervenire su una
pelle liscia e compatta per alleggerirne i difetti ed esaltarne i pregi, arduo invece ripristinare luminosità, turgore e
lucentezza su di un volto privo di tono, grinzoso e cadente. Si rivela utile più che mai questo interessantissimo corso
che vi preparerà ad affrontare senza timori il tema dell'invecchiamento del volto, rendendovi in grado di restituirgli la
freschezza perduta.
1° Giornata
• la base: prodotti a effetto tensore, punti luce e prodotti illuminanti
• le correzioni: borse e occhiaie; couperose; macchie senili; contorni del viso; doppio mento
• epilazione, riempimento e definizione delle sopracciglia
• occhi: correzione della palpebra cadente; tecnica di trucco a palpebra chiara e a palpebra scura.
• ciglia : applicazione ciglia a mazzetti
2° Giornata
• guance: colori e correzioni per visi scavati o magri
• bocca: correzioni per rughe del contorno labbra, per angoli delle labbra cadenti e per labbra troppo
sottili
• consigli su colorazioni e acconciature dei capelli
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Durata
2 giorni dalle 9:30 alle 17:00 (7 ore ciascuno).
Date previste
16 e 18 Maggio 2017
Costo
Partecipazione a tutte le giornate: 200€ iva compresa
Partecipazione dalla 1 giornata: 120€ iva compresa

Arabic Make Up
Questo corso è rivolto a truccatori già formati, i quali intendano approfondire le tecniche relative alla particolare
tematica del trucco in stile arabo. Il programma prevede l’analisi dettagliata di tutti i tratti caratteristici del make-up in
questione, sia per ciò che concerne il contouring che la definizione delle sopracciglia oltre all’elaboratissimo trucco
degli occhi (cut crease, eye-liner, kajal, glitter, ecc.) e della bocca.

1° Giornata
• Conoscere i prodotti piu adatti a questo tipo di look ( fontotinta, terra, glitter, kajal, kohl, eyeliner…)
• Base del viso e come farla durare piu’ a lungo
• Il trucco allungato le tecniche per realizzarlo
• Le ciglia finte queste sconosciute
• I glitter il giusto metodo di applicazione
• Fondotinta
• Matita nera kajal o kohl
• Ombretto scuro opaco e ombretto chiaro perlato
Durata
Dalle 9:30 alle 17:00.

Date previste
Su richiesta

Costo
80€ iva compresa
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2017
Docente: Carlo Capezzera

Make Up con l’aerografo (Airbrush)
Il trucco con l’aerografo è una disciplina essenziale nel mondo del makeup professionale. Negli Stati uniti, Gran
Bretagna e Spagna, già da diversi anni questa tecnica è utilizzata in sostituzione del make up tradizionale in aree
come la moda e la fotografia, al punto da diventare parte obbligatoria ed integrante dei programmi delle scuole di
trucco accreditate e riconosciute dai vari stati. L'aerografo quindi diventa uno strumento irrinunciabile per ogni Makeup
Artist che voglia rimanere aggiornato ed al passo con le esigenze imposte dalle tecniche HD. Il nostro corso di 2 giorni
nasce dalla volontà di condividere la passione e l’utilizzo di questa tecnica con i professionisti e amanti del makeup.
Argomenti del corso
1° Giornata







Introduzione agli strumenti e ai materiali
Assemblaggio dell'aerografo e tecniche di pulizia veloce e approfondita per il mantenimento ottimale degli
apparati
Tecnica aerografa: distribuzione del colore, sfumatura, riempimento uniforme
Tecnica aerografa applicata al trucco: correzione del viso HD contouring, base
Trucco aerografo "nude"
Trucco aerografo avanzato: il trucco degli occhi, sfumature, sopracciglia

2° Giornata




Trucco aerografo avanzato: la copertura dei tatuaggi
Altri usi del trucco aerografo: effetti sui capelli e tatuaggi semipermanenti
Face Painting, introduzione, dimostrazione ed esercitazione

Date previste
13 e14 Maggio 2017
Orario
Dalle 9:30 alle 17:00
Costo
Partecipazione a tutte le giornate: 250€ iva compresa
Partecipazione ad una giornata: 140€ iva compresa
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2017
Docente: Carlo Capezzera

Nuovi trend: strobing, metallic effect, glowing skin
Corso di una giornata per analizzare i nuovi trend "Glowing, strobing e liquid metallic effect", con particolare focus ad
effetti fotografici per redazionali di moda e ritratti beauty. Verrano analizzati in dettaglio le caratteristiche dei nuovi
prodotti da poter utilizzare per ottenere diversi makeup ad effetto.

Argomenti del corso
1° Giornata




Descrizione di alcuni specifici prodotti e come utilizzarli e miscelarli per poter ottenere risultati di effetto in
fotografia, in particolare per ritratti beauty e redazionali di moda
Realizzazione di un look specifico
Esercitazioni pratiche

Date previste
21 Maggio 2017
Orario
Dalle 9:30 alle 17:00
Costo
90€ iva compresa
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2017
Docenti: Donatella Alberino, Simona Pesciaioli e Pietro Piacenti

Autopromozione e Webmarketing
Con questo corso della durata di 2 giorni, ci si pone come obiettivo quello di chiarire i passi da fare per iniziare a
promuoversi nell’ambito della professione e cominciare a distinguersi nel settore. Il corso si avvale della collaborazione
di una nota agenzia di comunicazione di Roma.

Argomenti del corso
1° Giornata





Networking: come creare e governare una serie di relazioni per arrivare ad ottenere degli sbocchi professionali.
Social media: come aprire e gestire le varie pagine professionali su facebook, instagram, linkedin, pinterest.
Capire le diverse piattaforme, le diverse utenze che popolano i differenti social.
L’immagine di se e della propria attività: la promozione lo studio della propria immagine professionale: logo,
biglietti da visita, marketing, sito internet, uso dei siti web specializzati.

Date previste
14 Maggio 2017
Orario
Dalle 9:30 alle 17:30
Costo
80€ iva compresa
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 2017
Docenti: Donatella Alberino e Simona Pesciaioli

Trucco fotografico e realizzazione portfolio
Con questo corso della durata di 2 giorni, si approfondirà la tematica del trucco fotografico, attraverso nuove
conoscenze e tecniche che tengano conto delle esigenze che il trucco deve soddisfare per ottenere una foto di qualità,
finalizzando il lavoro alla realizzazione di ritratti da inserire nel proprio portfolio.
I partecipanti avranno la possibilità di realizzare due make up su modelle professioniste, potendosi avvalere
dell'assistenza delle truccatrici Donatella Alberino e Simona Pesciaioli. Segue shooting fotografico in uno studio
fotografico attrezzato.

1° Giornata
Make up fotografico
Tecniche e fasi del trucco
L’effetto del chiaro scuro in relazione alla luce e all’esposizione
L’intensità del trucco
Scelta dei make up da realizzare per lo shooting in studio: analisi dell’immagine e dell’acconciatura da
abbinare ad ogni look
 Prova pratica





2° Giornata
Shooting fotografico presso lo studio ‘Effetti Visivi’ di Roma
Giornata interamente dedicata allo shooting finalizzato alla realizzazione di due make up su modelle
professioniste dell'agenzia NextBestModel, potendosi avvalere dell'assistenza delle docenti Donatella Alberino e
Simona Pesciaioli, che seguiranno le allieve sia nell’esecuzione del trucco che dell'acconciatura. Segue shooting
fotografico con il fotografo Pietro Piacenti, presso lo studio Effetti Visivi – Roma. Alle allieve verranno
consegnate 2 foto post prodotte selezionate tra gli scatti effettuati.

Date previste
10 e 11 Giugno 2017
Orario
Dalle 9:30 alle 17:30
Costo
250€ iva compresa
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