
CORSO MAKE UP ACCADEMICO 1 LIVELLO 

DURATA               :  84 ORE  (numero minimo partecipanti 2  massimo 10) € 2476,60 IVATO 

Il Percorso Accademico di 1° livello offre una formazione completa di base sui principali aspetti del make up 
e dell' acconciatura. Le lezioni sono divise in full immersion di due/tre giorni per ogni argomento trattato e 
approfondimenti di un giorno. 
La prenotazione del Percorso garantisce quindi una formazione completa di base per la frequentazione dei 
livelli successivi. 
Tutti i corsi saranno tenuti dal docente Mattia Maletta  e dai suoi collaboratori. 
I materiali per lo svolgimento delle lezioni sono fornite dall' Accademia. Per l' acquisto dei prodotti potrà 
essere richiesto un preventivo personalizzato. Per chi frequenterà le lezioni sono previste dispense degli 
argomenti trattati. 
Si specifica che il Corso Make Up Basic è propedeutico per la frequenza di tutti gli altri corsi. 
Il Workshop Contouring è propedeutico per tutti i corsi di 2° livello. 
Il Corso Storia del Make Up è propedeutico per il Corso Fotografico, Total Look Sposa del 2° livello. 

MAKE UP BASIC 

• Il concetto di make up come finzione ottica 
• Il make up come valorizzazione estetica, il make up beauty 
• La figura del truccatore professionale 
• Caratteristiche ed anatomia della pelle (skin care) 
• La teoria dei colori 
• Il concetto di luce e ombra 
• I prodotti di make up indispensabili per la realizzazione di un trucco 
• Cenni di cosmetologia e spiegazione degli INCI e PAO 
• Spiegazione dei vari strumenti di lavoro : pennelli, spugnette, etc. 
• Preparazione della postazione di trucco e del piano di lavoro 
• La postura del truccatore professionale 
• L’ importanza delle luci e dello specchio 
• Realizzazione di un make up naturale e di un make up sofisticato 

DURATA 2 GIORNI € 366,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 



BASIC ACCONCIATURA  

• Analisi e preparazione del capello 
• Strumenti di lavoro ( piastre, ferri, phon, spazzole, elastici, pettini, etc. ) 
• La fonatura base 
• L’ acconciatura base 
• I raccolti di base: la coda di cavallo e lo chignon 
• I prodotti di finish: quando e come usarli 
• La pulizia dell’ acconciatura 
• Preparazione della postazione di lavoro 
• Realizzazione di un’ acconciatura base 

DURATA 3 GIORNI € 610,00 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 

WORKSHOP OCCHI 

• Morfologia e correzione degli occhi 
• La teoria dei colori in funzione del colore dell’ iride 
• Il concetto di sfumatura e chiaroscuro 
• I prodotti di make up per il trucco degli occhi 
• La correzione delle occhiaie e borse 
• Applicazione delle ciglia finte ( intere e ciuffetti ) 
• Le varie tipologie di mascara e metodo di applicazione 
• Le diverse tipologie di make up occhi e tendenze moda 
• Realizzazione di un make up con focus sugli occhi 

DURATA 1 GIORNO € 183,00 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 

WORKSHOP EYELINER 

• Le varie tipologie di strumenti e prodotti per l’ 
applicazione dell’ eyeliner 

• L’ eyeliner lucido od opaco 
• L’ eyeliner sfumato o grafico 
• Applicazione dell’ eyeliner in base alla morfologia degli occhi 
• Quando non si deve usare l’ eyeliner, le alternative 
• L’ eyeliner è moda 
• Realizzazione di un make up con focus sull' eyeliner 

DURATA 1 GIORNO € 183,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 



WORKSHOP SOPRACCIGLIA 

• Architettura delle sopracciglia 
• Le regole per un perfetto disegno delle sopracciglia 
• I metodi di epilazione ( pinzette, rasoio, filo ) 
• Come si realizza la copertura delle sopracciglia 
• I prodotti di make up per il disegno delle sopracciglia ( matite, mascara, fissativi ) 
• Le sopracciglia e la moda 
• Realizzazione di un make up con focus sulle sopracciglia 

DURATA 1 GIORNO € 183,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 

WORKSHOP BOCCA 

•Le varie morfologie della bocca e le loro correzioni 
•La scelta del colore in funzione del make up e del colore 
della mucosa 
•Il chiaroscuro sulle labbra 
•Camouflage delle labbra per una nuova architettura della 
bocca 
•Le correzioni volumetriche 
•Regole per il disegno delle labbra 
•La bocca e le sue forme nella moda 
•Realizzazione di un make up con focus sulle labbra 

DURATA 1 GIORNO € 183,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 

STORIA DEL MAKE UP 

• Concetto e nascita del make up nella storia nelle popolazioni antiche 
• Cenni sulle culture orientali ed indiane 
• Analisi dell’ evoluzione del concetto di make up in Europa 
• Funzioni sociologiche del make up attraverso i secoli 
• Caratterizzazione del make up nelle varie epoche storiche  
• Approfondimento dal ‘900 ad oggi 
• Evoluzione della moda dagli anni ’20 agli anni ’90 
• Le icone di riferimento per il make up nelle varie epoche 
• L’ influenza del trucco storico nelle tendenze moda odierne 
• I prodotti e strumenti per la realizzazione di trucchi storici 
• Realizzazione di un make up storico 

DURATA 2 GIORNI € 549,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 



WORKSHOP CONTOURING 

• Le varie morfologie del viso 
• L’ ovale come forma perfetta del viso 
• Misurazione delle proporzioni del volto e concetto di perfezione classica 
• Teoria delle ombre e delle luci 
• I prodotti per il Contouring: polvere o crema 
• La tecnica del Contouring come valorizzazione del volto ( Soft Contouring ) 
• La tecnica del Contouring come trasformazione del volto ( Sculping ) 
• Il Contouring applicato ai piccoli dettagli del volto ( naso, bocca, occhi ) 
• Le diverse applicazione della tecnica del Contouring nel make up professionale 
• Realizzazione di un make up con l’ utilizzo della tecnica Contouring 

DURATA 1 GIORNO € 219,60 IVATO 
Docente Mattia Maletta 

CORSO MAKE UP ACCADEMICO 2 LIVELLO 

DURATA               :  49 ORE  (numero minimo partecipanti 2  massimo 10) € 1886,60 IVATO 

Il Percorso Accademico di 2° livello offre una formazione approfondita e specializzata per  diventare un 
make up artist professionista. Le lezioni sono divise in full immersion di due giorni per ogni argomento 
trattato e approfondimento di un giorno. 
Il tipo di formazione proposta prepara al lavoro nel mondo della moda e dello spettacolo, con particolare 
attenzione a quelle che sono le esigenze odierne in questi ambiti. Permette inoltre di proporsi come 
consulente di immagine personale per la sposa o per eventi. 
La prenotazione del Percorso garantisce quindi una formazione più avanzata per il mondo professionale. 
Tutti i corsi saranno tenuti dal docente Mattia Maletta e dai suoi collaboratori. Per chi frequenterà le lezioni 
sono previste dispense degli argomenti trattati. 
I materiali per lo svolgimento delle lezioni sono fornite dall' Accademia. Per l' acquisto dei prodotti potrà 
essere richiesto un preventivo personalizzato. 

HAIR E MAKE UP CONTOURING 

• Cosa è l’ Hair Contouring 
• Hair Contouring in base alle morfologie del viso 
• Utilizzo di Hair Contouring in relazione alle luci ed ombre sul viso 
• Cenni di applicazione di Hair Contouring per colore e taglio 
• Relazione tra Hair Contouring e Make Up Contouring 
• Hair Contouring in relazione alle luci fotografiche 
• Hair Contouring in relazione al make up da passerella 
• Tecniche e prodotti per la realizzazione di Hair Contouring 
• Realizzazione di un progetto di Hair e Make Up Contouring 

DURATA 1 GIORNO € 244,00 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 



WORKSHOP STROBING 

• Cos’ è lo Strobing e come nasce 
• Quando e su chi utilizzare lo Strobing 
• L’ effetto dello Strobing in passerella ed in fotografia 
• I punti focali del volto per l’ ottima esecuzione dello Strobing 

( highlights ) 
• I prodotti da usare e le tecniche utilizzate 
• Realizzazione di un make up con l’ utilizzo della tecnica 

Strobing 

DURATA 1 GIORNO € 219,60 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 

MAKE UP PASSERELLA 

• La storia del look da sfilata e sua evoluzione nel tempo 
• L’ importanza della figura del truccatore professionista nei fashionshow 
• Come nasce il mood da passerella 
• Studio delle luci nella passerella 
• Come si adatta il progetto alla modella 
• Il completamento del trucco con l’ acconciatura 
• Spiegazione delle varie tecniche di make up 
• La scelta dei prodotti per il make up da passerella 
• Realizzazione di un mood da passerella 

DURATA 1 GIORNO € 244,00 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 

MAKE UP FOTOGRAFICO 

•In che cosa consiste il make up fotografico e come 
realizzarlo 
•Storia ed evoluzione del make up fotografico  
•Il make up in funzione delle luci e delle tecniche 
fotografiche 
•La fotografia in pellicola e quella in digitale 
•Il trucco per la fotografia in bianco e nero e per quella a 
colori 
•Tecniche per una base perfetta in fotografia 
•I vari passaggi del make up fotografico 
•Creazione di un progetto fotografico 
•I capelli come cornice indispensabile per un progetto 
fotografico 
•Realizzazione di un progetto fotografico 

DURATA 2 GIORNI € 610,00 IVATO 
Docente Alessio Giovannelli 



BRIDAL MAKE UP 

• Analisi della personalità della sposa e della tipologia del matrimonio 
• Come nasce il progetto di total look per la sposa 
• Cenni e consigli di skin care 
• Le caratteristiche essenziali del make up sposa 
• La scelta dei prodotti più appropriati per un make up fresco e di lunga durata 
• Il make up sposa in funzione d’ immagini e video digitali 
• L’ influenza della storia della moda nei matrimoni a tema 
• L’ importanza dell’ acconciatura da sposa ed i suoi accessori 
• Ricerca dell’ armonia nel total look sposa 
• Proposta del servizio di make up e di acconciatura per la sposa 
• Il make up per lo sposo 
• Il make up da cerimonia 
• Realizzazione di total look sposa 

DURATA 2 GIORNI € 549,00 IVATO 
Docente Mattia Maletta 




