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CORSO MAKE UP BEAUTY E FOTOGRAFICO 
 
I° MODULO -  MAKE UP BEAUTY 
 

Durata 
Otto giornate di sei ore ciascuna. 
 

Descrizione 
Al termine di questo modulo si maturano le competenze basilari ed indispensabili ad un truccatore: la capacità di 
riconoscere i tratti di un volto ma soprattutto le tecniche per armonizzare e ridisegnare la fisionomia attraverso l’uso 
del make up correttivo, partendo dal make up beauty per arrivare fino al trucco sposa. Il corso si concluderà con la 
lezione di smokey eyes un classico del make up apparentemente facile da eseguire e molto diffuso, ma i cui dettagli 
tecnici sono conosciuti solo ai truccatori professionisti. Questo modulo è propedeutico al secondo. 
Nel costo del modulo è compreso un kit. 
 
Programma 
Teoria introduttiva  
Preparazione della pelle, stesura fondo e chiaroscuro correttivo 
Occhi e sopracciglio: geometria e correzioni 
Trucco giorno e ciglia finte 
Trucco sera e bocca 
Trucco sposa 
Smokey eyes 
 

Attestati  
Al termine del modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione dell’Accademia con indicato il programma 
sviluppato. 
 

II° MODULO - MAKE UP FOTOGRAFICO 
 

Durata 
Sette giornate di sei ore ciascuna più una di quattro ore. 
 

Descrizione 
Al termine di questo modulo si maturano le competenze necessarie per sviluppare progetti legati al mondo del make 
up fotografico che comprende magazine, copertine e cataloghi di moda, sviluppo di editoriali e progetti per marchi di 
moda ed estetica. Uno dei momenti salienti di questo modulo è costituito dal contouring all’americana, tecnica di 
make up proveniente da oltre oceano, che sfrutta un raffinato utilizzo dei chiaro-scuri e che rappresenta una delle 
tecniche più in voga per il make up fotografico. 
Nel costo del modulo è compreso un’integrazione del kit di cui al primo modulo. 
 

Programma 
Introduzione al trucco fotografico 
Le basi luminose 
Pencil tecnique 
Contouring all’americana 
Trucco moda 
Trucco creativo 
Preparazione di un progetto fotografico – teoria e pratica 
Shooting fotografico 
 

Attestati  
Al termine del modulo viene rilasciato un attestato di partecipazione dell’Accademia con indicato il programma 
sviluppato. 


