PIANO CORSI
Prezzi esclusi IVA
CORSO di TRUCCO PROFES SIONALE:
80 ore – 1.106,56 € -40 ore (personalizzato) 1.220,00 €
PROGRAMMA:
-

Presentazione e conoscenza dei prodo e materiali
Le fasi del trucco
Studio della colorimetria
Studio ed analisi dei pi e colore di pelle
Discromie cutanee
Studio, analisi e correzioni dei pi di viso
Creazione di una base (fondo, cover, cipria)
Tecnica del chiaroscuro e del contouring corre vo
Riconoscere le forme dei vari tipi di occhi
Lo studio e correzione delle sopracciglia
Gli occhi e le correzioni
Le labbra e le correzioni
Il naso e le correzioni
Vari pi di bordature
Come scegliere ed applicare gli ombre
Smokey eyes
L’importanza del mascara
Il piegaciglia
L’applicazione delle ciglia ﬁnte
L’applicazione dell’ eye liner
Il blush e la terra
Fissaggio del make-up
Studio della pelle matura e varie correzioni
Scheda trucco
TRUCCO GIORNO
TRUCCO SERA
TRUCCO SPOSA
IL TRUCCO FOTOGRAFICO (moda, beauty, fashion o glamour) e applicazione gli er, strass, pizzo,
piume ecc..
IL TRUCCO PER LE SFILATE
IL TRUCCO TELEVISIVO

-

Trucco per l’ uomo

---------CORSO TRUCCO CORRETTIVO:
da 24 ore – 750,00 € ( 8 lezioni da 3 ore)
-

Presentazione e conoscenza dei prodotti , dei materiali e loro igiene
Le fasi del trucco
Studio della colorimetria
Studio ed analisi dei tipi e colori di pelle
Discromie cutanee
Studio, analisi e correzioni dei tipi di viso
Creazione di una base (fondo, cover, cipria)
Tecnica del chiaroscuro e del contouring correttivo
Lo studio e correzioni delle sopracciglia
Il naso e le correzioni
Gli occhi: forme e correzioni
Vari tipi di bordature
Come scegliere ed applicare gli ombretti
Smokey eyes
L’importanza del mascara
Il piegaciglia
L’applicazione delle ciglia finte
L’applicazione dell’ eye-liner
Le labbra e loro correzioni
Il blush e la terra
Fissaggio del make-up
Studio della pelle matura e varie correzioni
Scheda trucco
TRUCCO GIORNO
TRUCCO SERA
TRUCCO UOMO
-

----------

CORSO TRUCCO SPOSA:
da 30 ore – 750,00 € ( 10 lezioni da 3 ore)
-

Presentazione e conoscenza dei prodotti , dei materiali e loro igiene
Le fasi del trucco
Studio della colorimetria
Studio ed analisi dei tipi e colori di pelle

-

Discromie cutanee
Studio, analisi e correzioni dei tipi di viso
Creazione di una base (fondo, cover, cipria)
Tecnica del chiaroscuro
Lo studio e correzioni delle sopracciglia
Il naso e le correzioni
Gli occhi: forme e correzioni
Vari tipi di bordature adatte ad un matrimonio
La scelta degli ombretti in base alla sposa e i colori del matrimonio
L’importanza del mascara waterproof
Il piegaciglia
L’applicazione delle ciglia finte
Le labbra e le eventuali piccole correzioni
Il blush
Fissaggio del make-up e la sua importanza per il matrimonio
Gli errori da non fare in un trucco sposa
TRUCCO SPOSA
LA SPOSA CLASSICA
LA SPOSA MODERNA
Come preparare una scheda trucco
Come affrontare un appuntamento per una prova
L’importanza del trucco per le foto
-

----------

CORSO TRUCCO FOTOGRAFICO:
da 36 ore – 750,00 € ( 12 lezioni da 3 ore)
-

Presentazione e conoscenza dei prodotti , dei materiali e loro igiene
Le fasi del trucco
Studio della colorimetria
Studio ed analisi dei tipi e colori di pelle
Discromie cutanee
Studio, analisi e correzioni dei tipi di viso
Creazione di una base (fondo, cover, cipria)
Tecnica del chiaroscuro e del contouring correttivo
Lo studio e correzioni delle sopracciglia
Il naso e le correzioni
Gli occhi: forme e correzioni
Vari tipi di bordature
Come scegliere ed applicare gli ombretti
Smokey eyes
L’importanza del mascara
Il piegaciglia

-

L’applicazione delle ciglia finte
L’applicazione dell’ eye liner
Le labbra e le correzioni
Il blush e la terra
Fissaggio del make up
TRUCCO UOMO nel mondo della moda
TRUCCO FOTOGRAFICO
TRUCCO MODA E SFILATA
TRUCCO BEAUTY
TRUCCO FASHION – GLAMOUR
TRUCCO DI FANTASIA con applicazione glitter, strass, pizzo, piume ecc
DIFFERENZE FRA TRUCCO FOTOGRAFICO E TELEVISIVO

---------FULL IMMERSION:
TRUCCO CORRETTIVO:
da 16 ore – 360,00 € ( 2 lezioni da 8 ore)
-

Detersione e scelta della crema di base, igiene dei pennelli e dei prodotti
Colori, fototipo e sottotono e conseguente scelta del fondotinta
Metodo di applicazione dei vari fondotinta
Studio della colorimetria
Correzione delle discromie del viso
Lo studio e correzione delle sopracciglia
Studio, analisi e correzioni dei tipi di viso
I vari tipi di bordatura
Utilizzo del piegaciglia
L’importanza del mascara
Applicazione del Blush e bronzer
La correzione e il trucco delle labbra
La cipria e il fissaggio del Make-Up
Contouring con grassi e polveri ed Highliting .
Il trucco dei vari tipi di occhio : occhio regolare, occhi vicini, lontani ,occhi sporgenti ,infossati ,
piangenti, grandi e piccoli
Correzione della bocca in base ai volumi e alle proporzioni del viso

TRUCCO SPOSA:
da 16 ore – 360,00 € ( 2 lezioni da 8 ore)

-

Caratteristiche del trucco sposa
Cenni di fotografico
La sposa classica ed il trucco Naturale
La sposa moderna
Applicazione ciglia finte a nastro e a ciuffetto
Iter dalla prova trucco al giorno delle nozze
L’importanza della Face-Chart

TRUCCO FOTOGRAFICO:
da 16 ore – 360,00 € (2 lezioni da 8 ore)
- Il trucco Moda
- Il Trucco Beauty
- Il Trucco Fashon o Glamour
- Applicazione di glitter, strass, pizzo, piume ecc..
- Il Trucco per le sfilate
- Il Trucco televisivo

CHI SI ISCRIVE A DUE FULL IMMERSION IN UN MESE, AVRÀ DIRITTO A UNO SCONTO SPECIALE!

---------PENCIL TECHNIQUE
Docente: Ildana Khalitova
da 16 ore – 360,00 € (2 lezioni da 8 ore)
E' un corso adatto a chi ha già frequentato un corso base durante il quale si spiega questa particolare
tecnica di make-up nella quale la protagonista è la matita.
La particolarità di questo make-up sta nel fatto che la persona viene truccata ad occhi aperti, permettendo
al make-up artist di muoversi con precisione seguendo la forma degli occhi e di migliorare i tratti naturali
con il giusto gioco delle luci e delle ombre.
Con la technique pencil si può imparare a creare i trucchi artistici con una precisione assoluta per
raggiungere i risultati perfetti
- trucco giorno con la Pencil Technique
- trucco sera con la Pencil Technique
- Pratica del trucco artistico con la Pencil Technique con l’utilizzo di materiale decorativo

--------

SELF MAKE-UP:
una lezione da 2 ore -- 80,00 €

---------WORKSHOP:
RESTYLING SOPRACCIGLIA + CONTOURING:
una lezione da 8 ore – 160,00 €

---------TRUCCABIMBI:
Docente: Andreia Gosio
Una lezione: 98.36 € - due lezioni: 163.93 € - (kit di lavoro: 28.69 €)
PRIMO GIORNO:
Prima ora:
-

Rivenditori
Manutenzione del materiale
Corretto utilizzo di pennelli e spugne

Pratica:
-

Esercitazioni di sfumature e campiture in modo veloce, per ottenere i migliori lavori in breve
tempo
Mascherine per bambine e bambini più richieste, per poter lavorare già dal primo giorno con
un'ottima tecnica.

SECONDO GIORNO:
Mattina:
-

Chiaro scuri
Tecnica 3d
Gocce d'acqua

Pomeriggio:
-

- Tecnica one-stroke per realizzare fiori di vario genere, coroncine, diademi, mascherine per bimbi
stile fantasy

----------

FACE PAINTING:
Docente: Andreia Gosio
Una lezione: 98.36 € - due lezioni: 163.93 € - (kit di lavoro: 28.69 €)
PRIMO GIORNO:
- Rivenditori
-Manutenzione del materiale
-Corretto utilizzo di pennelli e spugne
- Studio delle proporzioni del viso
- Progettazione su carta di un disegno uguale per tutte le allieve da riportare sul viso.
- Realizzazione del progetto

SECONDO GIORNO:
Simulazione di una gara di face painting: criteri e valutazione vengono adottate da una giuria
-

Tema del Face Painting
Realizzazione del progetto dalla carta al viso personalizzato da ogni allieva, con la supervisione della
docente

----------

BODY PAINTING:
Docente: Andreia Gosio
due lezioni: 245.90 € (kit di lavoro: 28.69 €, modella: 40.98 €)
PRIMO GIORNO:
-

Rivenditori
Manutenzione del materiale
Corretto utilizzo di pennelli e spugne
Studio delle proporzioni del corpo
Progettazione su carta di un disegno uguale per tutte le allieve da riportare sul corpo
Realizzazione del Body Painting

SECONDO GIORNO:
Simulazione di una gara di body painting: criteri e valutazione vengono adottate da una giuria
- Tema del body painting

-

-

Realizzazione del progetto dalla carta al corpo, personalizzato da ogni allieva, con la supervisione
della docente
Dimostrazione live per tutte le allieve sulla modella, realizzata dalla docente di make-up
professionale

---------BEAUTY FASHION (FASHION MODA) & BEAUTY BRIDAL (BEAUTY SPOSA)
Docente: Rossano Fasano
Due lezioni da 8 ore - 390,00€ una lezione da 8 ore: 202,50€

Beauty Fashion:
1) Preparazione della pelle,strobing eye light.
2) Utilizzo di texture cremose abbinate a texture polverose.
3) Focus make up occhi,volendo se necessario con applicazione di ciglia finte.
4) Cura della sopracciglia
5) Sovrapposizione di texture per il blush e eye lighter
6) Labbra marcate (dipende anche da che labbra ha la modella) con utilizzo di una o piu
matite,rossetto

Beauty Bridal:
1)Introduzione conoscitiva degli studenti.
2) La pelle e l'importanza della base.
3)Chiaro/scuri correttivi in base alla forma del viso e lineamenti.
4)Riconoscere e realizzare il make up piu adatto in base ai colori,personalita' e total look.
5)Correzzione varie tipologie di occhi e applicazione dei prodotti.
6)Studio morfologico delle sopracciglia e correzioni.
7)Countouring,strobing e blush.
8)Correzione labbra,matita,rossetto.

----------

MAKEUP FASHION
Docente: Simona Rossello
Due lezioni da 8 ore - 360,00€
Corso makeup fashion fotografico
Il corso prevede un’affascinante escursione attraverso gli elementi fondamentali del makeup
applicato alle sfilate di moda, ai set fotografici, naturale completamento per la crescita
professionale di un makeup artist che vuole specializzarsi nell’ambito della moda e della fotografia
di moda e beauty.

PROGRAMMA :
-Differenze basilari tra trucco Correttivo e Fashion Fotografico
- L'Importanza delle luci e l'incidenza che hanno sul make up
- Le Basi make up in fotografia: Opaca , Semilucida , Glossy , Bronzed
- Il Contourig del viso
- Il trucco dell'occhio nelle Fashion Show e in fotografia: Lo Smokey eyes Fashion e tecniche di
realizzazione: Matita khol , Matita e ombretto , Grassi .

CORSO TRUCCO PERMANENTE PRECISION: Per l'apprendimento del permant make-up
8 giornate: 4+4 giorni
Attrezzature e materiale interamente forniti per la durata del corso
Costo: 1.500,00 €
Il corso di trucco permanente è il cuore pulsante della nostra formazione. E' dedicato a tutti gli
esordienti che vogliono iniziare questa attività e per questo è il più ricco ed intenso di informazioni
e di esperienze. Accademia Biotek ha sviluppato un metodo di lavoro che applicato a strumenti e
accessori Biotek, garantisce ottimi risultati velocemente.
8 giornate per affrontare la vastità delle argomentazioni e per metterti nelle condizioni ideali di
lavorare nel più breve tempo possibile. Il metodo è infatti pensato per essere subito applicato alla
pratica, niente teoria fine a se stessa , ma strettamente legata ad una fase di lavoro.
Il corso di trucco permanente prevede un primo modulo di 4 giornate di teoria , pratica su
sintetico, disegno preparatorio ed esercizi e un secondo modulo di 4 giornate nel quale la 1°
giornata è dedicata al ripasso , agli esercizi su materiale inerte simile alla pelle, prima di passare
ai 3 giorni di pratica direttamente sulle modelle.

PRIMO GIORNO:
PRIMA DEL TRATTAMENTO
- informazioni generali sull'applicazione
- luoghi comuni: facciamo chiarezza prima di iniziare
PROFESSIONE MICROPIGMENTATORE:
– chi può praticare questa disciplina: normativa italiana
TUTELA DEL PROPRIO LAVORO
- coperture assicurative

– utilizzo di prodotti certificati
STRUMENTI INDISPENSABILI
- quali strumenti sono necessari
– scelta della macchina: la differenza tra i dermografi
GLI AGHI
- scetlta dell'ago: gli aghi Biotek
– l'autentico modulo igienico: la cartuccia
PROTOCOLLO IGIENICO/SANITARIO BIOTEK
- i rischi per l'operatrice
- le alternative
- preparazione dell'area di lavoro
- preparazione dell'operatrice
– preparazione del cliente
GESTIONE DELLA CLIENTE
- gestione degli appuntamenti
- consulenza preventiva
- l'importanza della fotografia
- la scheda cliente
– test antiallergigi
SECONDO , TERZO , QUARTO E QUINTO GIORNO:
IL TRATTAMENTO:
- in quale parte del corpo si lavora
- dermatologia: la pelle
- posizione dell'operatore durante il lavoro
- manualità:come impugnare un dermografo
- i principali movimenti
PRATICA SU MATERIALE SINTETICO
IL COLORE
– scelta del colore
– teoria del colore
– l’origine dei pigmenti
le varietà cromatiche
come sceglierlo :il fototipo

IL VISAGISMO FINALIZATO AL TPC
- le proporzioni del viso
– elementi di make-up
– il disegno preparatorio delle sopracciglia
PRATICA SU MATERIALE SINTETICO
Test colori sopracciglia
- tecniche per sopracciglia effetto pelo a pelo
IL VISAGISMO
- il disegno preparatorio delle labbra
- il disegno preparatorio degli occhi
- il colore giusto per labbra
– il colore giusto per gli occhi
PRATICA SU MATERIALE SINTETICO
tecniche per eyeliner occhi
tecniche per infraciliare occhi
tecniche per il contorno labbra
tecniche per sfumatura labbra

SESTO , SETTIMO ED OTTAVO GIORNO:
LAVORI PRATICI SU MODELLE
Trattamento di sopracciglia
Trattamento di labbra
Trattamento occhi

TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI IVA

ACCADEMIA: Via Marcello Staglieno 10 interno 13 - 16129 Genova
SEDE AMMINISTRATIVA: Via T. Schiva 62 - 18100 Imperia
Cell.: 3669554486 – Tel. 0183754595 -- Fax: 0183754594
Mail.: info@qstudiomakeup.it -- Web: www.qstudiomakeup.it

