CORSO TRUCCO BASE (1° LIVELLO)
Il corso Trucco Base è organizzato da Rimini Fashion, agenzia leader nella promozione di eventi, moda e
spettacolo, ed è indirizzato a tutti coloro che vogliono iniziare una carriera nel mondo della moda, dello
spettacolo, o semplicemente avviare una carriera da libero professionista nel mondo dell’estetica, della
pubblicità.
Il corso affronta le tecniche di base del make-up, strumento essenziale per la realizzazione di fotografa
di moda o di ritratto, sflate, cataloghi. Durante il corso verranno presi in esame i materiali e le fasi del
trucco, i chiaroscuri, le sopracciglia, gli occhi e le correzioni, gli ombretti, le labbra e le correzioni, il
trucco Giorno-Sera.
Programma delle lezioni:
– teoria e pratica dell'utilizzo dei materiali professionali, quali polveri, matite, spugne, fondi;
esempio pratico di una base, le sopracciglia;
– la base: teoria e prova pratica, i chiaroscuri, le ombre, il trucco degli occhi a seconda della
fsionomia; tecniche di sfumature: teoria e prova pratica;
– spiegazione trucco labbra e correzioni;
– trucco sera, effetti brillanti e luminosi.
Il corso Trucco Base (1° livello) prevede alternativamente 4 lezioni da 4 ore oppure 2 lezioni da 8 ore.
Ogni classe prevede un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 6, allo scopo di poter seguire ogni
aspetto nel migliore dei modi.
Il corso si terrà presso le sedi dell'agenzia Rimini Fashion:
- Rimini: via dell'Edera 1
- Tortoreto Lido (TE): via Trento 25
Al termine di una frequenza regolare delle lezioni teorico-pratiche, gli allievi riceveranno un attestato
rilasciato dall'agenzia di moda Rimini Fashion e saranno inseriti nel data-base dell’agenzia, trovando così
subito buone possibilità lavorative, nel campo della moda, dello spettacolo e della pubblicità. La
preparazione fornita dal corso mette in grado l'allievo di operare in qualsiasi ambiente di lavoro,
conferendogli anche una buona base culturale.
Per info: serena@truccare.com

