
CORSO DI 

MAKE-UP
AVANZATO



Durata: 64 ORE
 + stage e affiancamento

frequenza in aula 1 VOLTA alla settimana dalle ore 10 alle ore 18

Il nostro corso è studiato per darti una preparazione completa sulla 
professione del Make-up Artist.
Trucco correttivo, trucco beauty, trucco giorno-sera, trucco sposa, 
fino al trucco sfilata e al trucco fotografico.
Il corso ti consentirà di diventare un truccatore esperto a 360°.

TRUCCO CORRETTIVO
• Accenni sulla pulizia quotidiana del viso e tipi di pelle
• Gli strumenti del mestiere
• Le sopracciglia
• La base perfetta per le molteplici carnagioni e sottotoni
• I tipi di fondotinta
• I tipi di cipria
• La tecnica del contouring
• I tipi di viso e le relative correzioni
• I tipi di occhi e nasi e le relative correzioni

GLI OCCHI
• Bordatura degli occhi
• Mezzaluna
• Smokey Eyes 
• Cut crease e halo eye
• Applicazione eye liner
• Applicazione ciglia finte (intere, ciuffetti e spettacolari)

LA BOCCA
• Tipi di labbra e relative correzioni
• La matita e la bordatura della bocca
• Applicazione primer, rossetto e lipgloss

IL BLUSH
• La funzione del blush e le diverse textures
• La scelta del colore
• L’applicazione del blush in base al viso

TRUCCO SPECIALE
• Trucco giorno e trucco sera
• Trucco sposa
• Trucco moda/sfilata/glamour (applicazione decori spettacolari) e social
• Trucco fotografico
• Trucco uomo
• Trucco etnico 
• Trucco beauty

Corso Make-up professionale

PROGRAMMA
Acquisisci le competenze più 
richieste sul mercato con un 
approccio professionale fin da 
subito.

Ti formi in una struttura d’eccel-
lenza a livello italiano con at-
trezzature di massimo livello.

Impari tutti i segreti del mestie-
re dai migliori professionisti del 
settore.
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READY TO WORK

Per lanciarti sul mercato ti supportiamo con:

Docenti Preparati e con anni di esperienza

Formazione professionale completa e adeguata

Supporto a vita anche dopo il corso

Possibilità di continuare la carriera presso BVM Academy Italia

Possibilità di affiliarsi e collaborare con una realtà solida

Giornata di workshop con fotografo e modella

Possibilità di stage presso i nostri eventi, sfilate e corsi

Partner ufficiale:



www.bvmacademy.it

BVM Academy bvmacademy

PER INFO E PREZZI MAKE-UP 
ARTIST DI RIFERIMENTO:

DA OLTRE 7 ANNI

ALLIEVI PREPARATI ED INSERITI NEL MONDO DEL LAVORO

2000 MILA
ALLIEVI FORMATI

SEDI NELLE 
PRINCIPALI 

CITTÀ D’ITALIA


