SCHEDA DEL CORSO

MAKEUP ARTIST
Formazione totale sulle tecniche base e le ultime tendenze make up.
Trainer d'eccellenza guideranno le matricole in un percorso pratico
e teorico in aule specificamente attrezzate che simulano i dietro le quinte
di uno spettacolo, o la postazione trucco di un centro estetico.

È prevista la partecipazione a eventi esterni di rilevanza cittadina
e regionale, per fornire ad ogni Makeup artist esperienze di alto livello
e la preparazione per affrontare ogni sfida che riserverà il futuro.

QUANTO DURA IL CORSO

L'ATTESTAZIONE
Alla fine del corso verrà rilasciato

Il corso si sviluppa complessivamente
in 141 ore.

un attestato di merito professionale
direttamente da Accademia
del Benessere by FIMA.

I VANTAGGI DI ABF
Attestato di merito conferito dall'Accademia
Lezioni frontali con docenti professionisti
Aule attrezzate per l'apprendimento pratico
Accesso agli sconti riservati ai professionisti
Accesso a tutte le attività di Accademia del Benessere
Consulenza e supporto per l'apertura di un'attività
Modulo digitale su blog e social media
1 kit make up completo, compreso nel costo del corso

*La durata dei corsi è indicativa e può essere soggetta a variazioni dovute a cause di forza maggiore.
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IL TUO FUTURO CON ABF

IL PROGRAMMA
Materie tecniche

Comunicazione

• Makeup base 1 livello skin care - stesura del

• 
Makeup blog & social

fondotinta

• Retouching foto
• Digital Media Marketing

• Makeup base 2 livello contouring basic
eyeshadow
• Makeup correttivo eyeliner-ciglia finteSmokey eyes
• Cut crease

CHI TI GUIDERÀ

• Makeup fotografico

ELISA CALCAGNI

• Halo-Makeup

MakeUp Artist

• Sposa in Pencil Technique grafica
• Sposa in Pencil Technique sfumata
• Sposa matte degradé
• Makeup artistico con acquacolor

L'INVESTIMENTO

• 
Makeup teatrale di caratterizzazione

Il corso Makeup Artist ha un costo di 2000.00

• Makeup grafico di tendenza foxy eyes
• Makeup up antiage

€

pagabili mensilmente durante il percorso
(5 mesi). Nel costo è compreso un kit
professionale total MAC Cosmetics e la divisa.

• 
Editorial Makeup

DOPO ABF

COME ISCRIVERSI

Con l'attestato l'allievo avrà una preparazione

Per iscriverti contatta lo 0909385245, vieni

che gli consentirà l’inserimento lavorativo

a trovarci in Via Nazionale 142, a Pace

immediato presso centri estetici o benessere.

del Mela, oppure lascia i tuoi recapiti
nell'apposito form per ricevere maggiori

L'80% dei nostri allievi trova lavoro

informazioni.

nei primi sei mesi.

ABF Giammoro Via Nazionale 142, Pace del Mela | tel e whatsapp 0909385245 | email info@accademiabenesserefima.it

