MAKE UP
Trucco Base
Lecce
Infoline: +39 0832 309008
sem-lecce@libero.it

A SPA

I Corsi di Make Up Trucco Base
proposti da “S.E.M. Scuola Estetica
Moderna” prevedono la formazione di truccatori professionisti, in grado di
eseguire correttamente make up di ogni genere, grazie alla formazione e al
training, realizzato in collaborazione con i migliori Make Up Artist a livello
nazionale.
I corsi sono rivolti a chi, mosso dalla passione per il make-up, intende
trasformarla in una professione, apprendendo le corrette tecniche di
realizzazione delle varie tipologie di trucco.
I Corsi di Make Up Trucco Base, indispensabili per apprendere il perfetto trucco
“Beauty” sono l’ideale per le professioniste e per chi voglia lavorare nel mondo
della bellezza (Estetiste - Parrucchiere - Profumiere).
DURATA DEL CORSO: 4 giorno - 10:00/13:00 - 14:00/17:00
PROGRAMMA DEL CORSO: Cosmetologia dei prodotti per il make up - Gli
strumenti necessari - Morfologia del viso e correzioni (Contouring)- La
preparazione al trucco: uso dei vari prodotti - Regole per una perfetta
epilazione delle sopracciglia - Correzione dei visi irregolari – Correzione degli
inestetismi della pelle del viso - Correzione delle occhiaie e "borse" sotto gli
occhi - Correzioni e perfezionamenti della forma degli occhi - Correzioni e
perfezionamenti dell’ arcata sopraccigliare – Correzioni e perfezionamenti della
forma del naso- Correzioni e perfezionamenti delle labbra con l'applicazione del
rossetto e della matita apposita - Teoria dei colori: colori caldi e colori freddi - Armonie di colori - La scelta dei colori - La teoria del chiaro-scuro - Come si
crea l'illusione ottica - Il trucco base e da giorno - Il trucco da sera - Trucco
sposa: tradizionale e abbronzata - Trucco indicato per: la donna "rossa", la
donna "bruna", la donna "bionda", per la donna meno giovane, la donna
asiatica, la donna dalla pelle nera – Applicazione ciglia finte - Elementi di
storia di Trucco e del Costume - Esercitazione pratiche.
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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.

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le partecipanti dovranno portare un camice e un set di pennelli.

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