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CORSO DI SELF MAKE-UP 
Dedicato a tutte le donne che amano il make-up e la cosmetica e che si dilettano 

quotidianamente ad esprimere sé stesse attraverso il make-up. 
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DESCRIZIONE 

 
Sfogliando riviste e vedendo le foto di attori e VIP, sempre impeccabili, è 

impossibile non chiedersi come sarebbe il nostro viso se sapessimo e 

potessimo truccarci alla perfezione proprio come fanno loro. 

Il problema è che, purtroppo, noi comuni mortali non abbiamo sempre 

a disposizione un truccatore professionista e in gamba che sappia valorizzarci 

come meriteremmo. 

Molto spesso inoltre si rischia di commettere errori nella propria beauty 

routine poiché non si è preparate sufficientemente sull’argomento.  
 

Nonostante i tanti e diversi tutorial che il mondo del web ci offre, gli 

insegnamenti e i consigli di un makeup artist professionista e qualificato 

rappresentano l’opzione migliore di cui potersi fidare.  
 

Durante il corso di Self Makeup un truccatore illustrerà le differenze tra i 

diversi prodotti, i loro corretti metodi di applicazione, le tonalità e gli 

accostamenti cromatici giusti per le diverse carnagioni (a seconda del colore 

della pelle, dei capelli e degli occhi) e offrirà consigli pratici ad ogni singola 

partecipante da integrare nella propria quotidianità per potersi valorizzare al 

meglio.  
 

Per rendere il corso interattivo e realistico verrà richiesto alle partecipanti di 

portare il proprio kit makeup, in modo da fornire beauty tips concreti e reali 

per ognuna. 
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Il corso è aperto a chiunque voglia imparare a truccarsi, migliorare la propria 

beauty routine, approfondire la propria cultura e passione verso il mondo 

della bellezza. Il corso di Self Makeup può essere anche un prezioso ed 

originale dono da fare ad amiche e conoscenti appassionate di makeup e 

cosmetica. 

Grazie al corso si acquisiranno la manualità e le tecniche per far risaltare i 

lineamenti del viso e i tratti salienti della personalità. 

La beauty master ti guiderà, attraverso dimostrazioni pratiche e spiegazioni 

tecniche, alla scelta dei colori giusti per te, riprogrammando il make up e 

individuando il look vincente. 

 

Obiettivi del corso: 

• Creare in modo pratico e veloce un trucco da giorno 

• Eseguire correttamente il trucco per la sera 

• Acquisire tecniche particolari per eventi e serate importanti 

La make up artist eseguirà fase per fase il trucco su una modella e le 

partecipanti ripeteranno l’applicazione su sé stesse con l’assistenza della 

professionista. 

 

Metodo Formativo: Il corso di Self Make-Up è suddiviso in vari moduli, 

partendo da quello base, per passare a quello avanzato e infine cimentarsi in 

quelli a tema e più specifici. Ciascun modulo ha la durata di 5, 4 o 3 ore e le 

lezioni si terranno prevalentemente il sabato pomeriggio.  

È possibile seguire anche un solo modulo di quelli previsti oppure acquistarli 

tutti a prezzi vantaggiosi. 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione relativo a ciascun modulo del corso. 
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Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la 

nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono 

ridotte ad un massimo di 10 allievi e il nostro impegno nel produrre 

soddisfazione è massimo e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica 

fatta di protagonismo e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità!  

È possibile acquistare ciascun modulo singolarmente oppure scegliendo 

l’intero corso composto dai vari moduli. In quest’ultimo caso saranno 

applicate delle tariffe scontate. 

 

 

 

 

 

Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, si rimanda al nostro sito internet: 

www.i-formazione.com 
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PROGRAMMA  

 

    Modulo 1: trucco base (5 ore) 

Studio della forma del viso 

Analisi della pelle, detersione, scelta e applicazione dell’idratante di base 

Scelta del fondotinta adatto alla propria pelle (colore e consistenza) e corretta 

applicazione 

Fissaggio con la cipria, scelta del tipo e della tonalità 

Scelta del fard e applicazione, individuare il colore e la consistenza 

Realizzazione di un trucco da giorno, metodo e tecniche per eseguire un look 

quotidiano e completo in tempi brevi 

 

    Modulo 2: trucco avanzato (4 ore) 

Cenni trucco base 

Applicazione dei correttori per occhiaie e discromie (macchie solari, brufoli, 

angiomi, couperose, cicatrici) 

Studio dell’arcata sopraccigliare, tecniche di definizione e riempimento 

Trucco occhi, applicazione della matita, tecniche di sfumatura 

Scelta dell’ombretto, colori di base e di moda, tecnica del chiaroscuro 

Applicazione eye liner e mascara 

Tecnica di stesura della matita di contorno labbra 

Scelta del tipo di prodotto, colore e consistenza, applicazione di rossetto e gloss 

Realizzazione di un trucco da sera completo 
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Modulo 3: trucco moda e tecniche correttive (4 ore) 

Riepilogo nozioni di base 

Basi del contouring e strobing 

Smokey eyes con colori neutri 

Smokey eyes con colori moda saturi 

Realizzazione di trucco moda  

Il trucco come completamento e la visione d’insieme 

Brevi cenni sul total look 

Modulo 4: trucco per occasioni speciali (3 ore) 

A seconda del periodo, la lezione sarà mirata alla realizzazione di uno dei 

seguenti make up a tema: 

� Natale e Capodanno 

� Cerimonie ed eventi 

� Estivo 

 

Considerazioni finali (al termine di ogni giornata) 

Analisi individuale per ogni partecipante con compilazione di scheda trucco 

personalizzata da utilizzare come promemoria. 
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CHI SIAMO 

iFormazione è un’associazione culturale che svolge attività di formazione, 

orientamento al lavoro e altre attività culturali. Obiettivo dell’associazione è 

la diffusione di una maggior consapevolezza personale attraverso 

l’organizzazione e conduzione di gruppi di crescita personale e attività di 

formazione: 

comunicazione 

autostima 

motivazione 

seduzione 

gestione dello stress 

benessere psico-fisico 

gestione del tempo 

programmazione neuro-linguistica 

raggiungimento degli obiettivi 

orientamento alla leadership 

ipnosi 

counseling breve 

dizione 

public speaking 

tecniche di memorizzazione 

lettura veloce 

formazione nella vendita 

marketing 

web marketing 

coaching 

 

Corsi di formazione, corsi di preparazione, di perfezionamento, e di 

aggiornamento per psicologi, counselor, formatori, 

insegnanti, educatori, animatori di circoli culturali, e altri operatori nel 

campo dell'educazione, della sanità e del sociale. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 

 

 

 

 www.i-formazione.com 

www.piucorsi.it 

 

 

I nostri contatti:  

mobile 320.1877420 

eMail: iformazione2011@gmail 


