CORSO
ACQUERELLO
Lecce
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

L’ACQUERELLO è una tecnica pittorica che prevede l’utilizzo di pigmenti estratti
da elementi naturali, semplice e veloce nell’esecuzione ma di grande effetto.
Particolarmente adatta ad essere eseguita su fondi chiari. Il suo aspetto
semitrasparente, conferisce al risultato un aspetto raffinato.
Essendo molto eterea, leggera e fine è da proporre a tutte quelle clienti che
non amano la nail art ma che apprezzano senza dubbio questa preziosa
tecnica.
Imparerai, così, a rendere particolari le unghie delle tue clienti e, inoltre, potrai
utilizzare questa tecnica per dipingere su qualsiasi superficie.
Obiettivo del corso è quello di insegnarti a dipingere realizzando i tuoi disegni
con i giusti effetti di colore, luci, ombre e proporzioni.
Tra i vantaggi, avrai sempre a disposizione un nostro docente dopo il corso per
la consultazione e per risolvere qualsiasi dubbio. Inoltre potrai concordare
anche un richiamo per ripetere gratuitamente il corso.
DURATA DEL CORSO: 1 giorno - 10:00/13:00 - 14:00/17:00
PROGRAMMA DEL CORSO:
TEORIA: Spiegazione della teoria del colore e della lumeggiatura, schemi di
composizione, caratteristiche dei materiali.
PRATICA: Impostazione della mano e della pennellata, esercitazione su tip,
realizzazione di petali e foglie con l’uso della tecnica di lumeggiatura e
sfumatura in acquerello.
IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste e a tutti gli operatori del benessere.
DATE E TERMINE ISCRIZIONE: chiedi informazioni.
Al momento della conferma della partecipazione si prega di versare il 50% del
costo del corso.
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DOCENTE: Master Trainer International della ditta Doctor Nails.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice.

Per info consultare:
Via Antonio Renzo, 2
73100 LECCE LE
Tel. e Fax 0832 309008
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