
CORSO DI TRUCCO PROFESSIONALE
24 ORE (6 LEZIONI da 4 ORE)

Kalè Studio propone corsi di trucco professionale individuali o di gruppo (max. 4 allievi).
Le  lezioni  sono  strutturate  in  modo  tale  che  la  docente  possa  seguire  l'allievo  in  ogni  fase
dell'apprendimento.
Il  corso  è  aperto  a  tutti  ed  è  mirato  all'acquisizione  delle  tecniche  fondamentali  di  trucco
professionale.

Luogo: Kalè Studio

Il calendario delle lezioni viene stabilito con l'allievo al momento dell'iscrizione.
Le lezioni hanno cadenza settimanale.
È necessaria la presenza di una modella dalla seconda lezione (a carico dell'allievo).

Materiali necessari per accedere al corso.
Si consiglia di acquistare strumenti e prodotti tra la prima e la seconda lezione del corso, in quanto 
durante la prima lezione verranno presentati tutti gli strumenti e i prodotti professionali necessari 
per comporre il proprio kit.
In caso l'allievo sia già in possesso di strumenti e prodotti professionali, si consiglia di portarli alla 
prima lezione per valutarli insieme alla docente.
Dalla seconda lezione in poi, senza modella non è possibile fare lezione.

Per ulteriori informazioni inviare un'email a: info@  kalestudio  .it
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Programma delle lezioni

Lezione 1

Introduzione al trucco
Davanti allo specchio: vademecum del truccatore

Organizzazione della postazione trucco
Strumenti e prodotti professionali: la valigia trucco

La sincronizzazione
Il trucco come illusione

I piani del volto e le proporzioni classiche
Test ingresso

Lezione 2

La teoria del colore
Correzioni cromatiche

Lo studio del viso
Skincare

I diversi tipi di pelle
Le basi trucco

Il fondotinta: la realizzazione della base

Lezione 3

I diversi tipi di volti
Correzioni volumetriche

Le sopracciglia
Riempimento e ricostruzione:

Le varie tecniche

Lezione 4

Il trucco beauty, giorno, sera
Gli occhi: la bordatura e l'allungamento
Le tecniche chiaroscurali e le sfumature

Costruzione a matita o solo ombretto
Le correzioni degli occhi

I diversi tipi di ciglia finte e la loro applicazione



Lezione 5

Lo studio della bocca
Le correzioni

L'applicazione del rossetto
La scheda trucco

Il trucco moda e arabico (supracolor, glitter)
Il trucco per la sposa: tecniche e gestione

Lezione 6

Accenni trucco fotografico e correttivo
Esame teorico e pratico (su modella esterna), rilascio del diploma.

Lo Staff di Kalè Studio


