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I nostri Partner



Durata: 1  giorno /8 ore
Costo iscrizione: 220€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia a par re dalla 63° edizione
Calendario lezione:   12 Giugno, 24 Novembre 2023
Sede: Terni
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Una master class che  perme erà di creare o arricchire il tuo por olio professionale. Potrai realizzare 2 shoo ng fotografici con il supporto di un 
nostro docente, di un  fotografo professionista (e di un hairstylist solo per le non allieve dell’Accademia) che saranno messi a tua disposizione 
dall’Accademia. Sono a tuo carico le modelle e gli ou it.
Ti verrà consegnato uno sca o post-prodo o e altri 2 sca  non post-prodo  per ogni ou it in formato digitale ad alta risoluzione entro 15 giorni 
dallo shoo ng.

Programma
 trucco modella e ou it per il primo shoo ng
 primo shoo ng fotografico
 trucco modella e ou it per il secondo shoo ng
 secondo shoo ng fotografico

PORTFOLIO DAY

IN COLLABORAZIONE CON 



Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 320€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione: 15 e 16 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Un master class che consente di acquisire le conoscenze necessarie per lavorare come make-up ar st per editoriali e sfilate di moda, partendo dal 
concept e le dinamiche del backstage, fino all’interpretazione, ges one ed esecuzione delle richieste dei clien . Le esigenze s lis che, le 
tendenze del momento, le dinamiche interne, gli errori da evitare, l’organizzazione del lavoro e delle posizioni, la conoscenza delle figure chiave. 
Studio del make up in base allo s lista, al fotografo e all’agenzia.

Programma
 La conoscenza delle figure chiave del backstage
 Le dinamiche del backstage e gli errori da evitare
 L’organizzazione del lavoro e dei ruoli
 Gli evergreen e le tendenze del momento
 Studio del make up in relazione alla pologia di scenario
 Studio del lookbook e scelta dei prodo  per la realizzazione
 Creazione di varie pologie di base trucco: nude look, glow look, glossy look, beauty crea vo



Durata: 2  giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 320€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione:  17 e 18 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Una master class che  perme erà  di svelare tu  i segre  del face e body pain ng professionale a raverso lo studio appropriato dei prodo  e 
della ricerca s lis ca e decora va. Nell’ul ma giornata della master class sarà realizzato uno shoo ng forografico.

Programma
 Spiegazione delle infinite possibilità e degli infini  s li di makeup in ambito ar s co, fantasy, riproduzione, astra o etc. Sguardo generale dei 

più importan  make up ar s  internazionali
 Imparare a col vare e ad arricchire il personale bagaglio culturale in ambito ar s co, fotografico, scultoreo, cinematografico, fotografico. 

Cercare e processare l’ispirazione per portarla alla realizzazione pra ca di una idea
 Materiali cosme ci classici e specifici: cosme ci beauty, colori ad acqua, colori grassi, ad alcohol, acricilici e siliconici liquidi e in cake. Pigmen  

pressa  e in polvere libera, i vari mixing medium u lizzabili. Accessori u lizzabili, foglia oro, foglia argento, effe  3d
 Il processo crea vo e lo studio di un proge o, la scelta dei materiali, la scelta del sogge o: valutazione della scelta del prodo o e della tecnica 

in base ai diversi fa ori di costo, durata e risultato finale
 Strumen  base, pennelli, spugne e, stencils: analisi degli strumen  presen  in commercio e creazione dei propri in base all’u lizzo
 Applicazione di piccole protesi
 Preparazione di un proge o specifico che ogni allievo dovrà realizzare nella terza giornata
 Realizzazione del proge o scelto e shoo ng fotografico

CREATIVE MAKE-UP



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione:  22 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

In una società mul etnica un make-up ar st professionista deve sapere realizzare corre amente un trucco su pelli di colore ed asia che. In 
questa master class verranno descri e le varie tecniche e segre  per esaltare la morfologia e l’incarnato delle varie etnie individuando quali 
prodo  siano i più ada  e quali siano gli errori da evitare in questa pologia di make-up. 

Programma
 Le differenze morfologiche e croma che tra le varie etnie
 Il comportamento dei colori sulla pelle scura e asia ca
 Le tecniche e i prodo  di make-up su pelli scure e asia che

MAKE-UP ETNICO



DERMACOLOR CAMOUFLAGE SYSTEM
Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione:  160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 23 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

La tecnica del trucco camouflage viene u lizzata principalmente per nascondere diverse pologie di ineste smi di origine congenita e/o 
trauma ca come angiomi, vi ligine, teleangectasie, cicatrici, couperose, arrossamen , discromie cutanee, esi  di us oni, esi  cicatriziali di acne, 
macchie solari, macchie senili, ecchimosi, macchie blu, occhiaie, tatuaggi indesidera , sopracciglio tatuato in maniera sbagliata etc.
Saper realizzare il camouflage perme e di offrire un servizio che  differenzia elevando la tua professionalità.

Programma
 Importanza del camouflage e suo campo di applicazione
 Teoria dei colori e la sua importanza nel ges re al meglio ogni pologia di ineste smo cutaneo
 La miscelazione del prodo o in base ad ogni pologia di pelle
 Varie dimostrazioni di trucco
 Copertura tatuaggio di grande dimensioni
 Copertura sopracciglio tatuato e ricostruzione realis ca della forma con vari prodo  cosme ci



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione:  24 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Trasformare un uomo in una drag queen richiede tanta immaginazione ma sopra u o la conoscenza di tante tecniche di trucco 
professionale.Dalla parrucca alle scarpe con il tacco, dal saper nascondere le sopracciglia e la barba, al trucco del occhio estremamente intenso, 
tu o dovrà essere scelto e curato nei minimi de agli. Sono a tuo carico i modelli.

Programma
 Blocco, copertura e ricreazione realis ca delle sopracciglia
 Correzione del colore per barba e sopracciglia
 Ridimensionare i tra  del volto con le tecniche Contouring/Strobing u lizzando prodo  in crema per un risultato più evidente 
 Trucco occhi con la tecnica cut crease con u lizzo di pigmen , gli er e ciglia finte

DRAG QUEEN



Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 440€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 25 e 26 Giugno 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class è stata creata per tu  coloro che oltre alle tecniche legate al make-up, vogliono acquisire le nozioni per promuovere e 
vendere i propri servizi lega  al se ore bridal. Si parte dalla ricerca e analisi del mercato, a come costruire la tua offerta in relazione alla 
concorrenza fino ad analizzare gli aspe  commerciali, di marke ng e di promozione dei tuoi servizi.
Non solo make-up quindi, ma un'analisi a 360 gradi del mondo bridal.
Partecipare a questa master class  perme e di eccellere nella tua professione, riuscendo a dare alle clien  il massimo in ogni situazione. E quale 
occasione è importante come il matrimonio della sposa che vi accingerete a “coccolare” nel suo grande giorno? Sarai in grado di esaudire i 
desideri di ogni cliente che si affiderà alla tua arte, interpretando ogni suo sogno per sen rsi unica il giorno del matrimonio.Avrai le competenze 
per realizzare vari pi di 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.

Programma
 Ricerca di mercato e analisi della concorrenza
 Individuare il proprio posizionamento nel mercato bridal
 Definire le diverse pologie dei servizi offer  e le rela ve tariffe
 Dalla costruzione del preven vo alla stesura del contra o
 Costruire il tuo por olio per a rarre nuove potenziali clien
 Strumen  di promozione e canali per far conoscere i tuoi servizi
 Come sviluppare collaborazioni senza inves re denaro
 Il rapporto con la sposa
 Elemen  fondamentali del trucco sposa
 Le ul me tendenze del make-up sposa
 Il Mood, accostamen  nella scelta dei colori per la sposa
 Nuovi prodo  e nuove tecniche per o enere un make-up sposa duraturo
 Skincare, primer e preparazione base per le diverse pologie di pelle e condizione ambientale
 Applicazione ciglia finte, quali u lizzare e come applicarle
 Regole fotografiche per una resa perfe a

TRUCCO SPOSA, MARKETING E TECNICHE DI VENDITA



AIRBRUSH - BEAUTY AND CREATIVE MAKE-UP
Durata: 2 giorni / 16 ore
Costo iscrizione: 440€ o gratuito per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 29 e 30 Giugno  2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 18:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

L'aerografo è uno strumento che ogni truccatore dovrebbe aggiungere alla propria competenza. In questa master class verranno mostrate 
tecniche per sviluppare la tua crea vità. Ideale per il make-up beauty, creavo e l'Avant Garde. Questa master class guiderà mostrando le 
competenze necessarie per iniziare ad u lizzare l'aerografo, dall'installazione dell'a rezzatura alla pulizia. Saranno effe uate numerose prove 
pra che come basi, forme e fusione di colori per o enere il massimo dall'aerografo.
.
Programma
 L’uso dell’aerografo come tecnica ar s ca e spiegazione della sua introduzione nel campo del makeup
 A rezzatura: le diverse pistole e i diversi pi di compressore
 Le par  che compongono l’aerografo, la loro funzione ed il loro assemblaggio: come si monta e si smonta l’aerografo per comprenderne il 

funzionamento, la pulizia, la manutenzione e come risolvere i problemi più comuni
 Standard di sicurezza e igiene nell’uso dello strumento
 Conoscenza dei prodo : le varie e più comuni formulazioni dei prodo  usa , a base d’acqua, a base siliconica, a base alcolica.
 Comprendere la pressione, la distanza ed il movimento, modificare il tra o, esercitazioni su carta: colorazione graduale uniforme di aree 

piccole e medie, realizzare sfumature e linee grafiche compa e
 La miscelazione del prodo o e l’aggiustamento dei colori
 Preparazione della pelle
 Varie dimostrazioni di trucco base, il fondo, le correzioni, contouring/strobing 
 Esercitazioni pra che e pulizia della strumentazione
 Trucco occhi, bocca e sopracciglia con e senza uso degli stencils
 Realizzazione di tatuaggi temporanei

Dotazione individuale a carico dell’allieva per partecipare alla master class
Kryolan Nebula Airbrush Gun o compa bili



ACCONCIATURA SPOSA (BRIDAL HAIRSTYLE)
Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 360€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 26 e 27 Novembre 2023 
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class   perme erà  di realizzare acconciature in linea con quanto a ualmente propongono le nuove tendenze, riferendosi 
principalmente a quello che si realizza nelle sfilate moda internazionali. Il focus si porrà nelle competenze necessarie alle make-up ar st per 
integrare le competenze nel se ore acconciatura.

Programma
 Analisi dell’ovale della cliente e consulenza morfologica e scelta s lis ca per l’acconciatura conforme alla fisionomia
 Creazione della base mossa del capello con l’u lizzo della piastra e ferro per capelli: realizzazione di varie pologie di riccioli
 Pe natura del boccoli realizza : ondulazione morbida o sostenuta, boccoli, onda pia a
 Chignon morbido e rigido, alto e basso
 Raccol  morbidi e sostenu
 Semiraccol  laterali
 Banana
 Applicazione di pos ccio e acconciatura con treccia scomposta
 Applicazione decori per acconciatura

Dotazione individuale a carico dell’allieva per partecipare alla master class
 Piastra per capelli
 Ferro arricciacapelli
 2 Asciugamani spugna grandi
 Kit acconciatura Accademia composto da:

 Tes na 100% capelli veri lunghezza 40cm con morse o di fissaggio
 Spazzola hair stylist
 Pe ne policarbonato a coda
 Spazzola volume
 Re na invisibile x 3
 Crespone ciambella
 Crespone banana 
 Molle e in car na di stesso colore della tes na 5 dz
 Forcine di stesso colore della tes na 20 bus ne
 Lacca spray modellante  500ml
 Becchi di cicogna sc. 144 pz
 Cera Ad Acqua 125 ml
 Mousse ultra strong 200 ml
 Decori vari per acconciatura sposa



Durata: 2 giorni / 16 ore
Costo:320€ o gratuita per le nostre allieve ed ex allieve
Calendario lezioni: 1 e 2 Dicembre 2023
Sede: Online
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 18:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan .

Si sta delineando un nuovo po di personal branding, chiamato business personal branding, che ha l’obie vo di valorizzare le cara eris che 
professionalizzan  del sogge o, e quindi non solo le cara eris che iden tarie.
Con questa master class si acquisiranno le principali conoscenze per ges re il Social Media Managing, per creare e ges re un business plan e le 
a vità di marke ng. Si studieranno casi reali e si effe ueranno esercitazioni pra che per consolidare le competenze acquisite.

Programma
 Analisi della concorrenza, Personal e Brand awaraness
 Personal Branding: come creare la tua immagine professionale
 Il truccatore sui social: Profilo Facebook, Instagram e Linkedin
 Social Media Managing

 Come usare i social per creare e consolidare la posizione online e trovare clien
 Il calendario editoriale
 L’importanza della qualità dei post pubblica
 Le campagne pubblicitarie sui social media

 Business Plan
 L’importanza della pianificazione per il raggiungimento dell’obbie vo
 La cliente ideale
 Obie vi smart
 Costruire il tariffario
 Analisi della concorrenza
 Tecniche di vendita per servizi
 Formulazione di un business plan iniziale

 Marke ng
 Teciche di marke ng
 Canali ada  per la promozione dei servizi dei Make-up Ar st
 Uso dei canali sponsorizza

Dotazione individuale a carico dell’allieva per partecipare alla master class
 Personal computer con Zoom
 Collegamento ad Internet

BUSINESS PERSONAL BRANDING PER MAKEUP ARTIST



ACCONCIATURE D’EPOCA
Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 360€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione: 4 e 5 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (Zoom)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class   perme erà  di realizzare acconciature riferite alle diverse epoche. Il focus è quello di far acquisire  le competenze 
necessarie alle make-up ar st per integrare le competenze con il se ore acconciatura.

Programma
 Acconciature Anni ‘20
 Acconciature Anni ‘30
 Acconciature Anni ‘40 e ‘50
 Acconciature Anni ‘60 e ‘70
 Acconciature Anni ‘80 e ‘90

Dotazione individuale a carico dell’allieva per partecipare alla master class
 Piastra per capelli
 Ferro arricciacapelli
 Asciugamano spugna grande
 Tes na 100% capelli veri lunghezza 45/50cm con morse o di fissaggio
 Spazzola hair stylist tonde piccola, media e grande
 Pe ne policarbonato a coda
 Pe ne da cotonatura e rifinitura
 Re na invisibile 1 dz
 Crespone ciambella
 Crespone banana
 Molle e in car na castane 5 dz
 Forcine Helen castane 20 bus ne
 Lacca spray modellante 500ml
 Becchi di cicogna
 Pinze ferma capelli 6 pz
 Cera Ad Acqua
 Mousse ultra strong
 Accessori vari per acconciatura d’epoca



SKIN CARE, PRIMER E BASE MAKE-UP PERFETTA
Durata: 1 giorni / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione: 9 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class è rivolta alla make-up ar st che vogliano approfondire le conoscenze sulla la corre a procedura per lo struccaggio, della 
preparazione della pelle e la scelta del primer e del fondo nta più ada o. Queste conoscenze potranno consen re alle partecipan , di aumentare 
qualita vamente il servizio professionale offerto realizzando make-up impeccabili e di lunga tenuta. La lezione sarà divisa in due par . Nella prima 
parte si approfondiranno gli aspe  lega  alle nozioni base della dermatologia, nella seconda parte le allieve saranno guidate nell’analisi della 
pelle del viso da truccare e nella scelta dei prodo  di skin care, primer e fondo nta più ada .

Programma
 Analisi anatomica e stru urale della pelle
 Analisi delle possibili problema che della pelle
 La giusta prassi igienico-cosme ca per eseguire uno struccaggio
 La scelta dei prodo  di skin care e loro corre o uso
 Scelta dei primer e dei fondo nta più ada  al po di pelle
 Esercitazioni pra che con prodo  professionali



Durata: 2 giorno / 14 ore
Pos  disponibili: 12
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni:  10 e 11 Dicembre 2023 
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class perme erà di acquisire nuove conoscenze specifiche e di approfondire tu  quegli aspe  dell’armonia croma ca e su come 
effe uare tecnicamente e professionalmente l’analisi del colore.
L’Armocromia è il primo step della consulenza di immagine e ha lo scopo di trovare la pale e ideale che valorizza la combinazione pelle-occhi-
capelli, facendo apparire la persona più bella, più in forma, più giovane. Iden ficare la pale e di colori “amici” è fondamentale nella scelta del 
make-up, per creare un fantas co senso di armonia e di bellezza.

Programma
 Armocromia: la storia
 Analisi del colore
 Comprensione della temperatura e dei so otoni
 Armocromia e make-up
 Cosa succede al make-up con i colori gius  o sbaglia
 Scelta delle pale e colore
 Miscelazione di prodo  di pologie e texture diverse

ARMOCROMIA, L’ARTE DEI COLORI NEL MAKE-UP



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione: 12 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Il make up  an  age rappresenta una vera sfida per un truccatore. E' sicuramente facile intervenire su una pelle liscia e compa a per alleggerirne i 
dife  ed esaltarne i pregi, molto più difficile è ripris nare luminosità, turgore e lucentezza su di un volto privo di tono, grinzoso e cadente. Questa 
masterclass vi preparerà ad affrontare senza mori il tema dell'invecchiamento del volto, rendendovi in grado di res tuirgli la freschezza perduta.

Programma
 La base: prodo  a effe o tensore, pun  luce e prodo  illuminan
 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 mazze
 Guance: colori e correzioni per visi scava  o magri
 Bocca: correzioni per rughe del contorno labbra, per angoli delle labbra caden  e per labbra troppo so li
 Consigli su colorazioni e acconciature dei capelli

MAKE-UP ANTIAGE (TRUCCO ANTIETA’)



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione : 150€ con kit prodo  Clavier gratuito. Per le Make Up Ar st diplomate nella nostra Accademia il costo è di 60€ redimibile in 
prodo  Clavier disponibili sul nostro store online
Calendario lezioni: 17 Dicembre 2023
Sede: Terni e online
Orario lezioni: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

In un perfe o make-up occhi,le ciglia finte non devono mai mancare, è quel tocco finale che da una marcia in più al look valorizzandolo al 
massimo. 
Molte Make-Up Ar st hanno la difficoltà nell’applicazione delle ciglia a ciuffe  e scelgono quelle a banda intera pensando sia la strada più facile. 
Nulla di più sbagliato. Abbiamo creato questa master Class in collaborazione con Clavier, per far  vedere e acquisire tecniche che  
perme eranno di applicare le ciglia a ciuffe  alla fine del tuo make-up può in maniera molto veloce, senza stress e dall’effe o finale ‘WOW’. 
Nuove tecniche e consigli che porteranno la tua professionalità al NEXT LEVEL.

 Per essere sicura che questa master class faccia al caso tuo, rispondi a queste domande:
• Hai delle difficoltà nell’applicazione di ciglia a ciuffe ?
• Quelle che applichi, si spostano sempre o addiri ura si staccano dalla rima cigliare?
• Non sai come valorizzare la forma dell’occhio con le ciglia?
• Non sai quale lunghezza,curvatura e spessore scegliere?
• Hai paura di ‘appesan re’ lo sguardo della tua cliente?
• Temi l’effe o ar ficiale?
Se almeno una delle tue risposte è SI, questa Master Class fa per te!

Partecipa e diventa LASH EXPERT
I vantaggi che o errai sono:
1. Conoscerai diverse tecniche per le applicazioni dei ciuffe  impeccabili
2. Non avrai più problemi nel scegliere la giusta lunghezza, spessore e curvatura
3. Saprai valorizzare e correggere la forma dell’occhio con i soli ciglia a ciuffe
4. Conoscerai le combinazioni di ciglia a ciuffe  perfe e per valorizzare i tuoi make-up al massimo
5. Con facilità me erai in pra ca sin da subito ciò che imparerai durante questo corso
6. Risparmierai il tempo perchè sarai molto più veloce nell’applicazione e le rime cigliari delle tue clien
avranno un’aspe o WoW!

PROGRAMMA:
Introduzione
 Storia delle ciglia ar ficiali
Parte teorica
 Cara eris che delle ciglia a ciuffe  CLAVIER
 Le forme dell’occhio,come valorizzarle e correggerle con le ciglia a ciuffe
 Errori da evitare
 Tecniche di applicazione e combinazioni di ciglia perfe e
 I strumen  necessari, l’igiene e la preparazione delle ciglia naturali per l’applicazione corre a dei ciuffe
Parte demo
 Dimostrazioni dell’applicazione delle ciglia su modelle
Parte pra ca

MUA LASH EXPERT

in collaborazione con

®



Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 360€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezione: 18 e 19 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (Zoom)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class insegna come creare alcuni accessori personalizza  da u lizzare nel tuo lavoro da make-up ar st. Imparerai a creare ogge  
non reperibili sul mercato per dare un tocco personale al tuo make-up e proporre soluzioni innova ve ai tuoi clien . Nell’ul ma giornata della 
master class sarà realizzato uno shoo ng forografico professionale.

Programma
 individuare i vari prodo  u lizza  nel trucco crea vo: varie pologie di colle, mas ce, adesivi non invaden  per la pelle
 creare volumi sul viso con diversi materiali po cristalli, fiori, tessu , piume
 creare delle ciglia finte fa e a mano con diversi accessori
 creare copricapo e accessori per acconciature con forme crea ve

Dotazione individuale a carico dell’allieva per partecipare alla master class
 Piume vari colori
 Stru ura portante per copricapo
 Filo di Alluminio Anodizzato colorato oro e argento
 Fiori fin
 Conchiglie e stelle marine finte
 Strass colora
 Bastoncini legno
 Pistola a caldo
 Proteggi scrivania delle dimensioni minime di L 80cm x H 40cm

LABORATORIO CREATIVO



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 21 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class offre un aggiornamento professionale completo sulle tecniche esecu ve, le pologie di prodo  e le varie interpretazioni di 
uno dei trend evergreen: lo smokey eyes. Saranno analizzate e realizzate le tecniche più performa  ed innova ve  eseguire uno smokey in 
relazione alla pologia di occhio su cui realizzarlo.
Nella stessa giornata verranno approfondi  tu  gli aspe  rela vi all’applicazione dell’eyeliner. Veranno mostrate le performance dei vari 
prodo  u lizza  in relazione alla loro durata e le diverse tecniche di applicazione.

Programma
 Analisi della pologia dell’occhio per individuare la tecnica migliore per realizzare uno smokey eyes
 Smokey eyes con ma te, prodo  in crema o polveri con par colare a enzione alle intensità e luminosità
 Applicazione eyeliner infracigliare, corre vo e grafico (alato, reverse cat eyes)

SMOKEY EYES & EYELINER



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 22 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Master class dedicata a chi desidera approfondire tu  gli aspe  teorici e pra ci del trucco e della correzione delle labbra. Una giornata a tema, al 
termine della quale verranno svela  e spiega  tu  trucchi per eseguire labbra e contorno perfe  e in sintonia con il resto del viso.

Programma
 Principali prodo  per la preparazione delle labbra ad un trucco perfe o
 Sequenza di u lizzo dei cosme ci, dalla ma ta labbra al rosse o
 Analisi dei principali prodo  per il trucco delle labbra
 Disegno della bocca in 3D con rosse  e nte labbra
 U lizzo del gloss e illuminan
 Creazione di texture e colori di rosse o personalizza  con i principali prodo  a disposizione

FOCUS LABBRA



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni:  28 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Questa master class è stata creata per perme ere un apprendimento specifico delle tecniche corre ve avanzate e raggiungere un livello di 
preparazione altamente professionale. Durante la master class verranno svelate le varie tecniche di trucco corre vo occhi u lizzando le ma te, 
gli ombre  in polvere e in crema e le ciglia finte a ciuffe  per occhio regolare, occhio sporgente, occhio ricoperto da piega palpebrale, occhio 
infossato, occhi distan  e vicini. Inoltre questa master class consente di far acquisire le competenze necessarie per depilare e/o ricostruire le zone 
dell’arcata sopraccigliare prive di pelo e di pigmentare la peluria non colorata.

Programma
 Analisi delle sopracciglia e loro eventuale epilazione
 Ricostruzione e saturazione sopracciglia a raverso l’u lizzo di ma te, gel e polveri specifiche
 Uso dei prodo  di fissaggio per un risultato più duraturo
 Infracigliare con varie pologie di sfumature seguendo la forma del occhio
 Correzioni realizzate con le ma te e ombre  in polvere e in crema
 Varie tecniche di correzioni del occhio u lizzando le ciglia finte a ciuffe

FOCUS SOPRACCIGLIA E OCCHI



Durata: 1 giorno / 7 ore
Costo iscrizione: 160€ o gratuita per le make-up ar st diplomate nella nostra Accademia
Calendario lezioni: 29 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

Il contouring e dell'highligh ng: la tecnica di trucco il cui obie vo finale è dare al viso una forma ovale simmetrica.Il contouring (dal termine 
inglese contour che significa contorno, profilo), è la tecnica di make up più famosa al momento.Chiamato anche shading o sculp ng, il contouring 
è una par colare tecnica di make up che, con un gioco di chiaro-scuro, dona tridimensionalità all'ovale del viso. Usando prodo  cosme ci 
specifici (come corre ore da contouring, terra, bronzer) si "cancellano" i dife , me endo in risalto i pun  for , tracciando, ad esempio, gli 
zigomi, definendo le cara eris che e le giuste proporzioni del viso.L'highligh ng fa l'esa o contrario, cioè illumina con l'uso di prodo  chiari 
(corre ore per highligh ng, blush perlescen , ecc.). Questa master class  perme erà di acquisire le tecniche che  aiuteranno, per quanto 
possibile, a risolvere piccoli problemi del viso, cercando di ridare armonia ai lineamen  non proprio regolari.

Programma
 La base trucco perfe a
 Le forme del viso
 Il chiaro scuro
 Il Contouring del viso
 Il Contouring delle sopracciglia
 Il Contouring delle labbra
 La tecnica dello strobing/highligh ng

CONTOURING & HIGHLIGHTING



INTRODUZIONE AGLI EFFETTI SPECIALI (SFX)
Durata: 2 giornI / 14 ore
Costo iscrizione: 480€
Calendario lezioni:  18 e 19 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan .

Una breve ma completa master class aggiornata alle ul me tecniche e materiali u lizza . Questa master class perme e a chi non ha competenze 
specifiche di poter affrontare e realizzare effe  speciali di base per la realizzazione di ferite generiche con vari materiali e su come si realizza un 
trucco pros co con protesi in la ce.  

Programma
 Descrizione dei diversi materiali e del perchè della scelta nel loro u lizzo
 Organizzazione della postazione di lavoro in laboratorio e sul set
 Norme igieniche e norme di sicurezza nell'uso dei solven  e di tu  i materiali
 Approccio cri co all'analisi delle varie ferite con supporto visivo di ferite reali
 Imparare ad usare le references per poter studiare la ferita so o tu  i pun  di vista, anatomico, morfologico e croma co per realizzare effe  

quanto più possibile realis ci
 Realizzazione di ferite estemporanee semplici (ematomi, escoriazioni, tagli lineari, us oni) con diversi materiali (cera/plas lina, bondo, 

la ce) e spiegazione del perchè della loro scelta, differenze, cos , tempis che
 Applicazione protes  in la ce



Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 440€
Calendario lezione:  20 e 21 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan  in aula.

In questa master class verranno analizza  i principali metodi di copertura delle sopracciglia e verrà spiegato come applicare una calo a in cap 
material per arricchire il proprio bagaglio tecnico in ambito teatrale e non solo. Durante la prima giornata verranno spiega  i principi basilari di 
studio e realizzazione di un personaggio secondo gli stereo pi classici per arrivare alla sua cara erizzazione lavorando con le altre figure 
professionali.

Programma
 panoramica dell’insieme delle discipline teatrali con considerazioni sulle peculiarità comunica ve degli spe acoli dal vivo rispe o ad altre 

forme di spe acolo
 breve storia del teatro, le origini, gli sviluppi, riflessioni sulle maschere, gli stereo pi, i personaggi della commedia, gli scopi dello spe acolo in 

generale e dell’opera teatrale specifica
 considerazione degli aspe  lavora vi, i rappor  con le figure professionali, il regista, il costumista, il truccatore, il parrucchiere, il parruccaio, 

gli a ori e le altre figure
 presentazione delle varie pologie di prodo  specifici rispe o alle esigenze di scena
 preparazione della postazione di lavoro, considerazione sulle difficoltà reali, gli spazi dei camerini, la mancanza o la presenza di spazi, luci, 

aspe  logis ci e come risolverli
 panoramica degli strumen  di lavoro, dei materiali, pos cci e parrucche, come pulirli, igienizzarli e conservarli o res tuirli se provenien  da un 

service esterno
 evoluzione del trucco teatrale, dalle maschere alle esigenze e agli s li moderni
 differenze tecniche e s lis che fra le varie pologie di spe acolo, teatro lirico, di prosa, commedia moderna, differenze tra teatro al chiuso e 

all’aperto
 aspe  tecnici di resa delle ombre e delle luci rispe o alle luci di scena, alla grandezza del teatro, del palcoscenico e della platea
 l’importanza del rapporto di lavoro con il regista ed il costumista durante la costruzione del personaggio in relazione al suo aspe o totale, 

costume, acconciatura, trucco
 considerazione teoriche e tecniche sul rapporto dei colori e la loro potenza di comunicazione nella costruzione dello stereo po se richiesto o 

di altri aspe
 studio della morfologia del viso, espressività e invecchiamento pi orico
 cara eris ca e resa tecnica delle espressività secondo gli stereo pi, buono, ca vo, folle, tra  femminili e maschili e loro trasformazioni
 copertura delle sopracciglia: varie tecniche, vantaggi e svantaggi di ognuna
 applicazione di una calo a effe o calvo

TRUCCO TEATRALE



Durata: 2 giorni / 14 ore
Costo iscrizione: 480€
Calendario lezione: 22 e 23 Dicembre 2023
Sede: Terni e Online (con sconto 50% sul costo iscrizione)
Orario lezioni: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00
La master class viene confermata con un minimo di 12 partecipan .

In questa master class verranno esamina  gli aspe  tecnici dei materiali usa  per applicare pos cci e parrucche e gli aspe  tecnici della loro 
preparazione, applicazione, rimozione e conservazione. 

Programma
 aspe  tecnici di resa delle ombre e delle luci rispe o alle luci di scena, alla grandezza del teatro, del palcoscenico e della platea
 l’importanza del rapporto di lavoro con il regista ed il costumista durante la costruzione del personaggio in relazione al suo aspe o totale, 

costume, acconciatura, trucco
 panoramica degli strumen  di lavoro, dei materiali, pos cci e parrucche, come pulirli, igienizzarli e conservarli o res tuirli se provenien  da un 

service esterno
 preparazione della cute, applicazione con u lizzo di colle specifiche.Breve realizzazione del trucco sul personaggio deciso,  rimozione, pulizia 

e conservazione del materiale
 realizzazione di un personaggio con applicazione di pos cci e/o parrucche

APPLICAZIONE POSTICCI E PARRUCCHE
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