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Infoline: +39 0832 309008

A SPA

I Corsi di Camouflage proposti da “S.E.M. Scuola Estetica Moderna” sono dei
corsi di Make Up professionalizzanti mirati all’acquisizione di una tecnica
particolare: il Camouflage, appunto.
Il Camouflage è un trucco correttivo usato sempre di più negli ultimi anni per
nascondere i difetti della pelle. Questo tipo di trucco correttivo è molto utile
nel campo cinematografico ma anche nella vita di tutti i giorni, in quanto
svolge una funzione, dal punto di vista psicologico, riequilibrante.
Si può fare ricorso al Camouflage, infatti, per eliminare difetti
sull’epidermide come discromie, segni lasciati dall’acne giovanile o cicatrici
dovute ad incidenti o interventi chirurgici. Questo tipo di trucco correttivo può
anche nascondere la vitiligine o macchie brune lasciate sulla pelle dal sole o
sorte nel periodo della gravidanza, può nascondere completamente un
tatuaggio.
Il Camouflage, usato anche per mimetizzare gli arrossamenti sulla pelle,
viene eseguito su attori in set cinematografici nonché su spose il giorno del
matrimonio.
Il
●
●
●

Camouflage ha almeno tre obiettivi principali:
mascherare gli inestetismi della pelle;
creare un effetto naturale e luminoso;
durare tutta la giornata.
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I cosmetici utilizzati per ottenere un buon Camouflage sono professionali e di
ottima qualità. Ciprie, correttori, creme colorate, ma anche pigmenti naturali
usati al fine di ottenere strati coprenti omogenei ed uniformi. Tutti questi
prodotti estetici sono ovviamente resistenti all’acqua e al sole, poiché devono
garantire un effetto continuo per almeno 24 ore.
Nel corso vengono approfondite le seguenti tematiche:
- Teoria del colore
- Il Camouflage
- Campi di applicazione
- Tecniche e strumenti per l'applicazione
- Copertura discromie cutanee, tatuaggi, cicatrici ed irregolarità cutanee
- Preparazione pelle, scelta del colore, metodi di fissaggio.
DURATA DEL CORSO: 1 giorno - 9:00/13:00 - 14:00/17:00
IL CORSO E’ RIVOLTO: alle estetiste che vogliono approfondire questa
tecnica per inserirla nel proprio centro come un servizio in più alle proprie
clienti per il giorno del matrimonio, per una serata di gala, per uno shooting
fotografico, ecc..
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 set di pennelli e un camice.
Materiale incluso nel costo del corso.

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