
CORSO DI MAKE UP ARTIST 
Monte ore 60 circa 

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere l’arte del make up. L'obiettivo è 
quello di fornire ai corsisti le competenze e le tecniche necessarie per diventare professionisti 
nel settore del make up; i partecipanti saranno in grado di scegliere il prodotto adeguato e 
sapere come applicarlo a seconda dei differenti tipi di pelle e delle esigenze cromatiche. 
 

Contenuti del corso 
 
Introduzione 

• Cenni di Dermatologia, Chimica Cosmetologica ed Igiene. 
 
Prodotti e strumenti per il trucco 

• Il fondotinta, la cipria, il fard e loro applicazione – Gli ombretti, le matite, i rossetti e 
loro applicazione – Il correttore, il mascara, camouflage e loro applicazione. 
 

La pelle 
• Studio della pelle: mista, secca e grassa – Disidratazione e sensibilità delle pelle – 

Pulizia quotidiana e pulizia profonda  
 
Il viso 

• Correzione delle varie forme del viso con effetto delle luci e delle ombre – Sculpting 
con fondotinta o con le polveri. 
 

Gli occhi 
• Correzione della forma dell’occhio – Come coprire la couperose con il trucco – Come 

accentuare gli zigomi – Come allungare la forma degli occhi – Luci e ombre. 
 

Le guance 
• Come alzare lo zigomo con luci ed ombre – Utilizzo del fard e della terra. 

 
Le labbra 

• Come delineare e riempire il contorno con la matita di bordatura – Come applicare il 
rossetto e come applicare un punto luce – Come fissare con la cipria e applicare il 
gloss – Come scegliere il colore del rossetto. 

  
Le sopracciglia   

• Studio delle forme di sopracciglia, definizione con la matita e sistemazione. 
 
Eyeliner 

• Utilizzo dell’eyeliner con il giusto pennello – Creazione di tutte le forme di eyeliner– 
Come realizzare Smokey Eyes. 

 
Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore)     
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (4 ore)      
 
 
Corso in fascia pomeridiana 


