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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE MAKE UP ARTIST  

        A.S 2022/2023 

 
TRUCCO CORRETTIVO: 
 

• Introduzione al make up e la figura del make up artist 

• Strumenti del mestiere: utilizzo e pulizia 

• Studio delle varie tipologie di pelle e scelta dei cosmetici adatti 

• Step per una base perfetta e tecniche da utilizzare 

• Studio dei volti e delle parti anatomiche 

• Le forme del viso e le loro correzioni 

• Teoria del colore 

• Discromie della pelle e vari inestetismi 

• Camouflage 

• Make up occhi e correzioni 

• Eyeliner: tecnica e varie tipologie 

• Smokey eyes 

• Correzione del naso  

• Make up labbra e correzioni 

• Sopracciglia: varie forme e correzioni 

• Creazione face chart/compilazione scheda trucco 

• Make up giorno/sera 

• Make up occasioni speciali: applicazione ciglia finte 

• Grooming 

• Make up donna matura 

• Make up donna di colore 

• Make up donna asiatica 

• Trucco sposa: regole di base, stili della sposa, moda e approccio 

psicologico 

• Storia del make up: make up del ventesimo secolo, make up dagli 

anni 20 ai 90  

 

 



 TRUCCO ARTISTICO: 

 

• Introduzione al trucco artistico: tipologie, prodotti, strumenti 

• Caratteristiche visive, luci e ombre, illusione ottica, linee, 

disegno di forme 

• Copertura sopracciglia 

• Realizzazione di progetti: trucco ballerina, pagliaccio, geisha, 

drag, mosaico, muscoli e teschio 

• Studio delle espressioni  

• Trasformismo uomo-donna, donna-uomo 

• Invecchiamento pittorico 

 

FASHION MAKE UP: 

 

• I make up artist più famosi e I loro stili 

• Interpretazione del moodboard 

• Utilizzo di glitter, grassi, acquacolor  

• Applicazione di materiali sul viso 

• Make up sfumato e grafico 

• Bridal per Editoriali 

• Creazione trucco sfilata 

• Importanza del portfolio 

 

CINEMA E TV: 

 

• Trucco per il cinema 

• Trucco per la televisione 

• Realizzazione di vari progetti 

 

SPECIAL EFFECT: 

 

• Creazione di tagli, ferite, ustioni, ematomi  

 

CONSULENZA D’IMMAGINE: 

 

• Cos’è la consulenza d’immagine: obiettivi e steps 

• Immagine e comunicazione: l’importanza nella nostra società 

• La teoria del colore, le tipologie cromatiche (4 stagioni) 

• Valorizzazione attraverso il make up 

 

 

 

 

 

 



DURATA DEL CORSO 

 

Inizio corso: Ottobre 2022 

Durata corso: Da ottobre 2022 a luglio 2023 

Giorni: 2 giorni a settimana  

Ore: 4 ore al giorno  

Totale ore complessivo: 284  

 

 

 

COSTO DEL CORSO 

 

Il costo complessivo del corso è di 10'000 CHF. 

Il kit è compreso nel prezzo. 

 


