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01/In Sintesi
Il truccatore-visagista è una figura professionale capace di effettuare trattamenti
specifici idonei ai diversi problemi epidermici preparandosi la tela sulla quale donerà
armonia ed espressività con l’uso di colori e tecniche appropriate.

02/Cosa Imparerai
La dermatologia,la chimica di base dei prodotti ,riconoscere e valutare le strutture
cutanee sulle quali operare e realizzare un trucco armonico e tecnicamente preciso
partendo dal trucco correttivo, sposa, giorno e sera, per arrivare alle tipologie di
trucco più elaborate come quello fotografico e televisivo , passando per le abilità
specifiche lash & brow

03/Opportunità Professionali
Lavori privati, eventi,editoriali, shooting fotografici, campagne pubblicitarie, moda e
wedding.

04/A chi è rivolto
A tutti coloro che desiderano acquisire e approfondire le proprie competenze
specializzandosi in questo settore come professionisti del Make-Up.

05/Luogo
ARTESTETICA PROGETTO FORMAZIONE
Via Zenone di Elea, 17-19
80126 - Napoli
Per informazioni:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:30 alle 19:30
Tel. +39 081 19513015
Tel 2 +39 081 0127806

06/Durata del corso 280 ore
200 ore: 25 lezioni da 8 ore ciascuna, ogni Lunedì dal 30/09 /2019
80 ore : 20 laboratori obbligatori da 4 ore ciascuno
Lezioni: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 con breve pausa pranzo.
Laboratori : dalle ore 9:30 alle ore 13:30

07/Docenti
Master Educator : Gianluca Pinto
Tutor Educator : Team Artestetica
In collaborazione : CoverCover Make up

Condensare tante esperienze in poche righe non è certo semplice, ma sarà
una sfida anche questa. E voglio cogliere ogni opportunità al meglio, senza
esclusione di colpi. Come ho sempre fatto.
Sono nato in un paese del sud Italia. Quelli che un po' si assomigliano tutti. La
cultura, i colori, i sapori, le passioni in ogni espressione del sé, una parte di ciò
che mi porto dentro. Fin da piccolo ho sempre cercato di seguire l'istinto,
tratto caratteriale che contraddistingue la mia personalità. Con il tempo ho
imparato a valutare attentamente le scelte, programmando il futuro e
cercando, per quanto possibile, di affrontare ogni imprevisto con un sorriso.
Come ho intrapreso questo percorso? È molto semplice. Dopo aver
consolidato una base didattica, i miei studi si sono orientati verso una scelta
specifica. Durante l'adolescenza la passione per il disegno mi accompagnava
costantemente, tutto ciò che potevo riportare su carta mi rendeva libero di
esprimere il mio essere. L'arte, in tutte le sue forme, mi attirava e travolgeva.
Dalla pittura, ai graffiti, passando per la scultura. Ad un certo punto mi si
presentò l'occasione di cimentarmi nel body painting, preparando le modelle
per alcune sfilate. Trasferire il colore sulle forme del corpo mi proiettò nel
mondo del make up. Mentre studiavo, progettavo una carriera nello
spettacolo, in particolare nel campo degli effetti speciali cinematografici. In
realtà, non ebbi il tempo di valutare seriamente questa possibilità, in quanto le
opportunità di lavoro, terminata l'Accademia di Trucco a Roma, mi portarono
su una strada leggermente diversa. A quel periodo risale la collaborazione con

la Rai. Nel back stage trovai la mia dimensione. Da lì in poi si susseguirono
contributi a riviste per servizi fotografici, preparazioni a sfilate d'alta moda e
programmi televisivi di varie reti, oltre la Rai, Sky e La7. Nel 2011 partii per la
Spagna, dove scoprii un ambiente cosmopolita che mi aprì nuove porte. A
Madrid lavorai per la televisione spagnola e per il Teatro. Ebbi modo, inoltre, di
preparare le modelle per pubblicità e shooting fotografici.
Dal rientro in Italia, nel 2015, non mi sono mai fermato. Ho sempre cercato e
cerco ogni giorno di lasciare il segno.
In un settore dominato dalla presenza femminile, ho scelto di seguire una
strada. Il mio punto di partenza è la belleza. Ogni viso può essere valorizzato.
La preparazione e la competenza si acquisiscono con il tempo. Ed è quello che
cerco di insegnare alle mie allieve, spronandole ad andare oltre, ad uscire
dalla comfort zone e a mettere in luce il loro talento...nei miei tutorial, e
soprattutto nei miei corsi sul make up, spiego proprio questo. Sono stato sui
banchi di scuola, ho cercato di apprendere tutto ciò che potevo, non solo nel
mio ambito professionale, ma spaziando e facendo tesoro di ogni esperienza
potesse arricchire il mio bagaglio culturale, ora, da insegnante, sento la
responsabilità di preparare chi pensa di dedicarsi a questa via. Con
professionalità, abilità ma anche una buona dose di coraggio e,
immancabilmente, voglia di osare

- INFORMAZIONI NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero di partecipanti è di max 10 allievi
Per rendere indimenticabile il vostro esame finale un fotografo professionista sarà
presente per immortalare i vostri progetti e permettervi di iniziare o implementare il
vostro portfolio.
La “mission” dell' Accademia è anche quello di stimolare e spronare i nostri allievi a
mettersi sempre alla prova e a confrontarsi con gli altri. A tal proposito, l'Accademia
indice ogni anno il “Total look Contest” aperto a tutti gli allievi ed ex-allievi della
scuola.

Infine, grazie al servizio Artestetica Agency che cerca di aiutarvi nel vostro debutto
nel mondo del lavoro, l'Accademia vi accompagnerà anche una volta terminato il
percorso di studi.

- PROGRAMMA Il percorso formativo tratterà i seguenti argomenti:
SESSIONE VISAGISMO
● Viso ed epidermide : anatomia
● Anamnesi e analisi estetica della pelle del viso
● Strumenti di misurazione specifica: caratteristiche e tipologie
● Preparazione ai trattamenti e regole professionali
● Detersione e pulizia : latte, tonico, gommage, scrub, peeling enzimatici ,
eliminazione delle impurità.
● Tecnica esecutiva.
● Maschere ed impacchi di bellezza
● Trattamenti specifici e personalizzati viso, collo e decoltè
● Tecniche esecutive di massaggi specifici.
● L’utilizzo dei prodotti domiciliari
SESSIONE LASH E BROW
● Le sopracciglia : anatomia , architettura e epilazione
● Tinta sopracciglia
● Pigmentazione con l' Hennè
● Tecnica di epilazione classica e tecnica del filo arabo
● Le ciglia : anatomia
● Trattamenti specifici: tintura e laminazione
● Come isolare le Ciglia naturali
● Applicazione Extension one to one
● Volume ed effetti ciglia
● Marketing Ciglia e Sopracciglia
SESSIONE MAKE UP
● INTRODUZIONE AL TRUCCO, TUTTI I MATERIALI DEL TRUCCO

○
○
○
○

mezzi e strumenti del trucco
I pennelli
Il camerino trucco
Il beauty case

● LE FASI DEL TRUCCO
○ L’importanza delle fasi del trucco
○ Le varie fasi del trucco
● I CHIAROSCURI
○ Luce, superficie e profondità
○ La luce
○ Luce e ombra
○ La degradazione dei chiaroscuri
○ Ombreggiatura e contrombreggiatura
○ Effetto chiaroscuro
● IL CORRETTORE
○ Occhiaie e borse palpebrali
○ Discromie cutanee
○ Imperfezioni cutanee varie
● LA PELLE
○ La pelle e il fondotinta
○ Processo di pigmentazione della pelle
● IL FONDOTINTA
○ I differenti tipi di fondotinta e le loro caratteristiche
○ La scelta del colore
○ L’applicazione del fondotinta, come stenderlo e sfumarlo
● LA CIPRIA
○ La funzione della cipria
○ Come applicarla, come fissare il fondotinta
● LE FORME DEL VISO E LE CORREZIONI
○ Introduzione alle correzioni
○ Le differenti tipologie di viso e le rispettive correzioni,
○ Tecniche di contouring e strobing
○ Riconoscere i particolari
● IL COLORE

○
○
○
○
○
○

La luce e il colore
La luce e i suoi effetti
Sfumatura e tono
Realtà cromatica
Abbinamenti e armonia dei colori
Accostamenti e contrasti dei colori

● LA SOPRACCIGLIA
○ La funzione della sopracciglia
○ La forma ideale
○ Le sopracciglia imperfette
○ Come correggere e disegnare la sopracciglia
● GLI OCCHI E LE CORREZIONI
○ La conformazione degli occhi
○ Le differenti linee
○ La forma ideale
○ Le linee ideali
○ Le correzioni degli occhi
○ La tecnica Pencil
○ Abbinamenti di colore
● GLI OMBRETTI, IL MASCARA, LE CIGLIA FINTE E IL FARD
○ L’applicazione degli ombretti
○ L’applicazione del mascara
○ Il piegaciglia
○ L’applicazione delle ciglia finte
○ Quando sono necessarie
○ L’applicazione del fard
● 13 LE LABBRA E LE CORREZIONI
○ Le espressioni delle labbra
○ Esecuzioni del contorno labbra
○ Applicazione del rossetto
○ Fissare il colore del rossetto
○ Correzioni delle labbra
○ Le labbra da correggere
○ Il colore come correzione
● IL NASO E LE CORREZIONI
○ Le correzioni del naso e del mento

● IL TRUCCO ANTI-AGE
● IL TRUCCO NELLE DIVERSE RAZZE
● IL TRUCCO E GLI EFFETTI DELLA LUCE
○ La luce solare
○ La luce artificiale
● IL TRUCCO E LA FOTOGRAFIA
○ L’esigenza fotografica
○ Le tecniche del trucco fotografico
○ Le fasi del trucco fotografico
● IL TRUCCO SPOSA

Nel procedere del percorso formativo i partecipanti si eserciteranno a vicenda
assistiti dal direttore del corso e dai tutor , che a discrezione potrebbero
richiedere una modella laddove necessario.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il credito formativo che
attesterà le competenze.

- INFO E ISCRIZIONI Per accedere al corso è prevista l'iscrizione pari a € 1,000,00 da effettuare presso
la sede Artestetica Progetto Formazione per la sottoscrizione e l'accettazione del
contratto.
Il Costo totale del corso pari ad € 3.700,00 è esente da iva ed è comprensivo di
tassa d'iscrizione e dell’attestato delle competenze.
PROMO PRENOTA PRIMA !!!
SOLO PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE CON L’ACCONTO ENTRO E NON OLTRE IL
9 SETTEMBRE 2019

Modalità di pagamento:
• IL PAGAMENTO E’ DA EFFETTUARSI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:
• 1.000,00€ all’atto dell’iscrizione
Le restanti quote saranno pagate nella seguente modalità :
• € 514,00 alla prima lezione
• € 375,00 mensili per otto mesi
E' incluso il materiale didattico, t-shirt personalizzata "TEAM MAKE UP
ARTESTETICA" , MasterCover e kit prodotti cosmetici Artestetica

PROMO PRENOTA PRIMA !!!
SOLO PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE CON L’ACCONTO ENTRO E NON
OLTRE IL 18 LUGLIO 2019
Il Costo totale del corso è pari ad € 2.700,00 ,esente da iva e comprensivo di
tassa d'iscrizione e dell’attestato delle competenze.
Modalità di pagamento PROMO :
• IL PAGAMENTO E’ DA EFFETTUARSI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:
• 500,00€ all’atto dell’iscrizione
Le restanti quote saranno pagate nella seguente modalità :
• € 395,00 alla prima lezione
• € 300,00 mensili per otto mesi

E' incluso il materiale didattico, t-shirt personalizzata "TEAM MAKE UP
ARTESTETICA" , MasterCover e kit prodotti cosmetici Artestetica

• Una volta effettuata l'iscrizione, il pagamento delle rate previste è obbligatorio,
anche in caso di rinuncia da parte dell'allieva/o di frequentare il corso stesso.
• I pagamenti devono avvenire in modo preciso, pena ,la non ammissione alle
lezioni successive,pertanto l’allievo/a, resta obbligato al pagamento di tutte le rate
previste, come da contratto.

Diritto di recesso e spese di annullamento
OGGETTO: Disciplina del Diritto di Recesso per i servizi offerti da Progetto
Formazione.

PRESO ATTO
degli articoli 64 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, regolanti il diritto di recesso a
favore del consumatore.
La società Artestetica Progetto Formazione, sita in via Zenone di Elea, 21 – 80126
Napoli

DISCIPLINA CHE:
1. Ogni acquirente dei corsi di formazione offerti da questa azienda può esercitare il
diritto di recesso fino a 7 giorni successivi alla data del versamento dell'acconto.
2. Con l’esercizio di recesso,superati i 7 giorni, l’intera somma versata all’atto della
prenotazione, sarà trattenuta come spesa di commissione di gestione.
3. Per esercitare il diritto di recesso è necessario che l’acquirente invii un’apposita
comunicazione

scritta,

tramite

raccomandata

con

avviso

di

ricevimento,

eventualmente anticipata da fax o posta elettronica, entro il suddetto termine.
4. L’anticipo depositato dall’acquirente sarà interamente trattenuto, quale rimborso
spese, laddove

la comunicazione non avvenisse nei modi e nei tempi sopra

indicati.
5. Il partecipante può, in forma preventiva, fornire un sostituto per la partecipazione
al corso di formazione senza costi aggiuntivi.

Gli obblighi contrattuali del partecipante rimangono intanto invariati.
6.In caso di annullamento,senza una persona sostitutiva, entro 10 giorni lavorativi
dall'avvio del corso,oltre all’anticipo depositato (vedi punto 1) verrà addebitata una
penale pari al 50% della quota intera del corso. Superato tale limite temporale la
penale sarà pari all’intera quota prevista per il corso acquistato.
7.L’anticipo depositato dall’acquirente sarà interamente rimborsato nel caso in cui
fosse l’azienda ad annullare il corso di formazione.
In tal caso solo l’acquirente potrà stabilire se utilizzarlo per la prenotazione di un
altro corso scelto tra le possibili proposte formative in calendario.
8.Laddove non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per la data
opzionata dall’acquirente, l’azienda si riserva il diritto di trattenere il suddetto
acconto per le date successive previste in calendario, fino a sei mesi dalla data
scelta, per lo stesso corso.

- MATERIALE DIDATTICO • I Kit necessari per le esercitazioni ,durante le ore di lezione,saranno dati in
dotazione il primo giorno di accademia, mentre tutti gli altri supporti verranno
richiesti dal docente di volta in volta ,secondo l'argomento trattato.
• Ad ogni allievo/a saranno consegnati degli appunti dattiloscritti, per agevolare e
semplificare lo studio e l’apprendimento delle lezioni.

• Le modelle per le esercitazioni non sono messe a disposizione dalla scuola.
Quindi le allieve/i in caso di necessità dovranno provvedere autonomamente.
KIT INCLUSI NEL PREZZO
Beauty Master Cover - CoverCover
dal valore commerciale pari ad € 985,00 Iva esclusa
Kit di prodotti estetici Artestetica
dal valore commerciale pari ad € 290,00 Iva esclusa

- ALTRE INFORMAZIONI
FREQUENZA DELLE LEZIONI
a) La frequenza delle lezioni e dei laboratori è obbligatoria, l’assenza durante le ore
di lezioni o laboratori potrà incidere sulla consegna dell’attestato delle competenze.
b) Trattandosi di un corso collettivo e non personalizzato, nel caso di assenze, non
è obbligo della scuola il recupero delle ore di lezione.

RILASCIO ATTESTATO DI COMPETENZA
Alla fine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato delle ore di
lavoro svolto,che avrà valore di credito formativo.
NUMERO DI PARTECIPANTI
Il numero di partecipanti è di max 10 allieve

Per rendere indimenticabile il vostro esame finale un fotografo professionista sarà
presente per immortalare i vostri progetti e permettervi di iniziare o implementare il
vostro portfolio.
La “mission” dell' Accademia è anche quello di stimolare e spronare i nostri allievi a
mettersi sempre alla prova e a confrontarsi con gli altri.

Imparare è come remare controcorrente: se smetti, torni
indietro”

