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CORSI REGIONALI
I corsi regionali abilitano l’allievo all’apertura di una propria attività
ed al riconoscimento della propria professione all’interno dei confini
nazionali ed europei. Tutti i corsi regionali si svolgono presso la
nostra sede e sono rivolti a collaboratori inesperti o professionisti.
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CORSO TATUAGGIO E PIERCING (90 ORE)
Il corso per operatori di tatuaggio e piercing, autorizzato dalla Regione Lazio, conferisce all’allievo
un Attestato che lo abilita alla professione ed all’apertura del proprio studio di tatuaggio. Questo
corso è rivolto a quanti già svolgono tale attività, sia a coloro che intendono intraprendere
questo tipo di attività. E’ rivolto, inoltre, a chi è già in possesso della Qualifica di Estetista e svolge
l’attività all’interno del proprio centro estetico.
Il corso prevede un percorso formativo teorico - pratico della durata di 90 ore. Al termine del
corso l’allievo dovrà aver acquisito le conoscenze necessarie per l’esecuzione del tatuaggio e
piercing in condizioni di sicurezza.

CORSO TRUCCO CINE,TEATRO TV (500 ORE)
Il corso Trucco Cine Teatro Tv è indirizzato a chi vuole intraprendere la professione di Truccatore
a livello professionistico ed avere un diploma riconosciuto a livello italiano ed europeo.
L'obiettivo è fornire anche all'allievo non particolarmente dotato di abilità artistiche, gli
strumenti e le tecniche ad uso comune dei più grandi truccatori, che contribuiscono ad una
completa formazione nell'ambito del trucco estetico, cinematografico/teatrale/televisivo e degli
effetti speciali. Ciò permette all'allievo di aprirsi alle più svariate esigenze del mondo del lavoro.
Vista la crescente offerta di truccatori che intendono lavorare nello spettacolo, il possesso di una
qualifica riconosciuta dalla Regione Lazio e una preparazione completa cine-teatrale assume
un'importanza determinante ai fini dell'inserimento.

CORSO RICOSTRUZIONE UNGHIE (200 ORE)
Il corso di ricostruzione delle unghie artificiali da 200 ore, riconosciuto dalla Regione Lazio,
conferisce all’allievo un Attestato che lo abilita all’apertura di un proprio Nails Center. Il corso si
svolge nell’arco di 3 mesi con frequenza trisettimanale.
Attraverso questo corso, in collaborazione con Doctor Nails, si fornisce all’allievo le tecniche
base per una corretta ricostruzione delle unghie. A livello di Laboratorio si affronteranno
materie quali ricostruzione unghie in tip, in gel , pinciatura, nail art ed infine le tecniche in
acrilico. È compresa anche la presenza dall’otto volte campione del mondo Marco Bonvicini.
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CORSO QUALIFICAZIONE PER
ACCONCIATORI (1800 ORE)
L'Acconciatore è una figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i
servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto estetico dei capelli,ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico,curativo o sanitario, nonché il taglio, il trattamento estetico della barba e ogni altro
servizio inerente o complementare . E' la figura professionale in grado di proporre e realizzare
per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona
secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture".
Il corso, autorizzato dalla Regione Lazio, si sviluppa in due anni da 900 ore ciascuno con
frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì e prevede una quota di 96 ore di stage formativo
complessivo.
Al termine del biennio, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico – pratico al fine di ottenere
l'attestato di qualifica di Acconciatore.
Ad esito positivo dell'esame l'allievo potrà accedere al corso di Specializzazione della durata di
500 ore, indispensabile per diventare titolari di un proprio salone.

CORSO SPECIALIZZAZIONE PER
ACCONCIATORI (500 ORE)
Tutti gli studi che si effettueranno durante questo corso sono mirati a creare e a sviluppare una
mentalità gestionale/imprenditoriale al fine di sviluppare al meglio la propria azienda futura.
Inoltre, durante il corso, si andranno ad approfondire le materie teoriche affrontate nel corso
biennale di qualificazione e si svilupperanno tecniche pratiche più avanzate sul Taglio maschile,
Acconciature, Colorazione e Meches. Il corso ha una durata di 500 ore e prevede una quota di 50
ore di stage formativo complessivo.
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CORSO FORMAZIONE TEORICA PER
L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI
ACCONCIATORE (300 ORE)
Il corso è rivolto a tutti professionisti che non hanno conseguito la qualifica di acconciatore
durante la propria carriera professionale. Si può accedere a tale corso solo se si è in possesso di
un’attività lavorativa qualificata della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura,
effettuata nell’arco di cinque anni oppure un’attività lavorativa qualificata della durata di un
anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare dell’arco di due anni, preceduta da un
rapporto di apprendistato della durata prevista dal CCNL di categoria
Il corso è finalizzato ad integrare le competenze acquisite attraverso l’attività professionale con
le conoscenze culturali, scientifiche, giuridico – normative ed organizzative necessarie per
conseguire l’abilitazione professionale di Acconciatore. È un corso che può essere frequentato
anche in presenza di un rapporto di lavoro.

CORSO RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE PER BARBIERI (150 ORE)
Si tratta di un corso di riqualificazione professionale che abilita all’esercizio autonomo
dell’attività di Acconciatore. È destinato a coloro che sono in possesso della qualifica di barbiere
oppure coloro che hanno maturato un’ esperienza professionale lavorativa qualificata non
inferiore a tre anni, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro
presso imprese di barbiere (può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività
lavorativa specifica).
Il corso è finalizzato ad integrare le competenze tecnico-scientifiche e culturali acquisite da parte
dell’utente barbiere nel corso della sua esperienza professionale, per l’esercizio in forma
imprenditoriale dell’attività di acconciatore.

6

CORSI PRIVATI
I corsi privati permettono all’allievo di approfondire o di muovere i
primi passi verso la professione preferita. Si riferiscono a
collaboratori inesperti o già professionisti che intendono
approfondire tematiche relative alla propria professione.
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ACCONCIATORI
I corsi privati di acconciatori forniscono all’allievo le nozioni
necessarie per svolgere attività nel salone di parrucchiere.
Si riferiscono a collaboratori inesperti o già professionisti che intendono
approfondire tematiche relative alla propria professione.
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LINEA CORSI DI TAGLIO
Si tratta di un programma di corsi destinati a coloro che vogliono
acquisire manualità con il taglio di capelli con nozioni di geometria.
Questo tipo di corsi permetterà all’acconciatore di eseguire qualsiasi
taglio, in qualunque forma, volume e moda.
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CORSO TAGLIO DONNA 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, permette all’acconciatore di acquisire i fondamenti teorici e
pratici del corso di taglio.
Tra gli argomenti trattati si studierà le nozioni base di anatomia e geometrie, le quattro forme
principali di taglio quali forma piena, graduata, strati uniformi e strati progressivi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO TAGLIO DONNA 2° LIVELLO
(PROGRESSIVO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze tecniche nel taglio
femminile.
Saranno argomenti del corso l’approfondimento dei tagli per proiezione e per distribuzione
nonché ulteriori pratiche su stati progressivi e uniformi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO TAGLIO DONNA 3° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di perfezionare le competenze tecniche nel taglio
femminile.
Si studierà la forma più adeguata per ogni occasione. Determinazione del perimetro di forma
attraverso le quali l’acconciatore professionista riuscirà a tagliare con rasoio e sfilare con forbici
dentate.
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CORSO TAGLIO UOMO 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, permette all’acconciatore di acquisire i fondamenti teorici e
pratici del corso del taglio uomo.
Si studieranno gli angoli e le tecniche di basi essenziali per l’utilizzo delle forbici e rasoio.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO TAGLIO UOMO 2° LIVELLO
(PROGESSIVO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze tecniche per il taglio
maschile. I tagli studiati sono a stati uniformi e tagli a ventaglio oltre alle varie associazioni di
taglio.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO TAGLIO UOMO 3° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo del perfezionamento delle tecniche di taglio
utilizzando macchinetta e rasoio per formare tagli moda.
Si andrà nel dettaglio delle rifiniture dei vari tagli con la possibilità di apprendere le tecniche per
decorare con il rasoio.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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CORSO BARBA E BAFFI 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, fornisce all’allievo la basi per poter lavorare su barba e baffi in
sicurezza e creatività. L’obiettivo del primo livello è dare manualità nell’uso del rasoio, l’uso del
sapone dell’insaponatura della barba e baffi.
Si acquisiranno nozioni relative alla manualità nell’uso del rasoio a mezza lama e a lama intera
nonché la rasatura, la sfumatura e le rifiniture di basette , barba e baffi.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di barbiere.

CORSO BARBA E BAFFI 2° LIVELLO
(AVANZATO)
Il livello avanzato, della durata di 12 ore, rifinisce l’allievo nell’uso delle forbici da taglio e dentate
per il taglio della barba. Si forniranno più dettagli riguardo i vari disegni da poter eseguire sulla
barba e le varie forme di baffi. Si daranno inoltre nozioni di effetti moda
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di barbiere.
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LINEA CORSI DI PHON E BRUSHING
Si tratta di un programma di corsi destinati a coloro che vogliono
acquisire manualità con il phon e nell’asciugatura dei capelli. Si
acquisiranno nozioni per poter utilizzare al meglio le varie spazzole.
Questo tipo di corsi permetterà all’acconciatore di eseguire qualsiasi
asciugatura con volume e moda.
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CORSO PHON E BRUSHING 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, permette all’allievo di acquisire tecniche di asciugatura base.
Si affronteranno tematiche quali becchettaggio, piega liscia, effetto piastra ed effetto volume
compresa la piega mossa con punte spettinate.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO PHON E BRUSHING 2° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze tecniche di phon e
brushing. In particolare di pieghe mosse con effetto onde, uso della piastra, riccioli piatti,
bigodini ed uso del baby lees.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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LINEA CORSI DI COLORE E MECHES
Si tratta di un programma di corsi destinati a coloro che vogliono
acquisire nozioni base ed avanzate sull’applicazione del colore.
Questo tipo di corsi permetterà all’acconciatore di eseguire qualsiasi
colorazione e tendenze moda.
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CORSO COLORE E MECHES 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, si basa sui fondamenti teorici del colore, basati sui criteri della
stella di Oswald con colori primari, secondari, complementari e simultanei.
Tricologia e tricocosmesi verranno abbinate all’uso dei colori.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO COLORE E MECHES 2° LIVELLO
(PROGESSIVO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze tecniche della
colorazione, attraverso lo studio della scala dei cromatismi. Con applicazione del colore in sezioni
da 4,6 colori.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO COLORE E MECHES 3° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo del perfezionamento delle tecniche coloristiche.
Si andrà nel dettaglio delle rifiniture dei vari montaggi di colore.
Passando da 6 a 8 colori e da 8 a 12
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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CORSO COLORE E MECHES 4° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo del perfezionamento delle tecniche coloristiche.
Si andrà nel dettaglio della colorazione approfondendone le conoscenze chimiche. Il tutto per
entrare a far parte di un mondo magico che racchiude un montaggio di colori e sfumature che va
da i 12 ai 24 colori.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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LINEA CORSI DI ACCONCIATURA
Si tratta di un programma di corsi destinati a coloro che vogliono
acquisire manualità con il phon e nell’asciugatura dei capelli. Si
acquisiranno nozioni per poter utilizzare al meglio le varie spazzole.
Questo tipo di corsi permetterà all’acconciatore di eseguire qualsiasi
asciugatura con volume e moda.
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CORSO ACCONCIATURA 1° LIVELLO
(BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, permetterà all’allievo di acquisire i fondamenti teorici e pratici per
un’acconciatura raccolta.
Si studieranno nel particolare code e chignon nonché tutte le varie graduazioni della cotonatura.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO ACCONCIATURA 2° LIVELLO
(PROGESSIVO)
Il corso, della durata di 24 ore, ha lo scopo di approfondire l’acconciature con l’uso di supporti,
toupet e tiranti nella pettinatura. Si spigheranno semi raccolti e l’utilizzo oggettistica su
acconciature.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO ACCONCIATURA 3° LIVELLO
(AVANZATO)
Il corso, della durata di 32 ore, ha lo scopo di progettare ed eseguire alla perfezione
un’acconciatura da giorno, sera e da cerimonia. Si approfondirà la moda e l’immagine del capello
anche a livello televisivo e fotografico con acconciature d’epoca.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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LINEA CORSI ONDULAZIONE
PERMANENTE E TIRAGGIO
Si tratta di un programma di corsi destinati a coloro che vogliono
acquisire nozioni fondamentali per l’utilizzo dell’ondulazione
temporanea o permanente. Si acquisiranno nozioni chimiche per poter
utilizzare al meglio le varie tecniche di ondulazione .
Questo tipo di corsi permetterà all’acconciatore di eseguire qualsiasi
ondulazione e tiraggio.
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CORSO ONDULAZIONE E PERMANENTE
1° LIVELLO (BASE)
Il corso, della durata di 12 ore, permette all’acconciatore di acquisire i fondamenti teorici e
pratici del corso di ondulazione. Si studieranno i legami chimici che compongono lo strato fibroso
del capello. Utilizzo del liquido ondulante forte alcalinità, bassa alcalinità.
Scelta pratica del liquido ondulante,diverse qualità di capelli-diverse qualità di prodotti. Il valore
del Ph nell’ondulazione diretta e indiretta. Divisioni base dei capelli per l’applicazione del
bigodino.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO ONDULAZIONE E PERMANENTE
2° LIVELLO (PROGESSIVO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze pratiche
dell’ondulazione permanente. Ondulazioni parziali, doppio bigodino, ondulazioni su capelli medi
corti, ondulazioni solo su lunghezze e punte della capigliatura.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.

CORSO ONDULAZIONE E PERMANENTE
3° LIVELLO (PROGRESSIVO 2)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze pratiche dell
ondulazione permanente. Tecnica dell’avvolgimento di base (a piramide), avvolgimento verticale,
ondulazione soffice combinata con supporto sulla radice, volumi parziali.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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CORSO ONDULAZIONE PERMANENTE E
TIRAGGIO
4° LIVELLO (AVANZATO)
Il corso, della durata di 16 ore, ha lo scopo di approfondire le competenze pratiche
dell’ondulazione permanente e del tiraggio. Si andrà nel dettaglio delle rifiniture, ondulazioni e
stirature parziali per ottenere acconciature speciali.
Differenza fra la stiratura e l’ondulazione. La stiratura completa e parziale.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare presso un salone di parrucchiere.
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TRUCCO
LINEA CORSI
TRUCCO

Il trucco è una delle professioni più nuove e più ambite dove la
conoscenza deve essere in continua evoluzione. ”Il Trucco Come Magia”
Il segreto? Non è la bruttezza o la bellezza di una donna, ma la sua
“Morfologia”. Vi insegneremo a disegnare una “nuova facciata”. Rivolta
al mondo della moda, del cinema, della tv e del teatro, sviluppando il
buon gusto, l’astuzia e l’intelligenza per un sano e sincero desiderio di
migliorarsi, ma soprattutto di migliorare gli altri
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CORSO TRUCCO ESTETICO
1° LIVELLO (BASE)
Il corso, della durata di 20 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco estetico. Si studieranno le illusioni “ottico – geometriche”, le correzioni “chiaroscuri” i
contrasti luci e ombre, la teoria del colore, le proporzioni. Sopracciglia “correzioni – riempimento
– ricostruzione – composizione.
Preparazione del fondo – complementarietà nella correzione della base – delle occhiaie – borse.
Fissaggio – nebulizzazione – correzioni speciali, couperose, angiomi, vitiligine, cicatrici, ustioni,
camouflage.
Occhi – inclinazioni, allungamento, chiaroscuro, ombretto sfumature interne nera,
marrone, blu, verde, oro, avorio, salmone, viola. Applicazione ciglia artificiali
Labbra – correzioni, bocca carnosa, troppo piccola, troppo grande, colore
Viso – correzioni, viso lungo, viso triangolare, viso quadrangolare, tondeggiante,
piatto, magro. Naso – all’insù, greco, lungo, aquilino, piatto, base larga
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che permetterà all’allievo di
lavorare con il trucco.

CORSO TRUCCO ESTETICO D’EPOCA
2° LIVELLO (AVANZATO 1)
Il corso, della durata di 20 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco D’Epoca. Si studieranno le luci – la pellicola – l’evoluzione del cinema la storia – la
moda – l’acconciatura nel XX secolo, gli stili e le epoche.
L’avvento della televisione. Studio del personaggio – GRETA GARBO, MARLENE DIETRICH, RITA
HAYWORTH, LANA TURNER, SOPHIA LOREN, MARILYN MONROE, ANDREY HEPBURN, BRIGITTE
BARDOT, TWIGGY, ANNA OXA, MINA
L’avvento del colore; Trucco opaco – trucco brillante. Il ’68 e la creazione della “mezzaluna”
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CORSO TRUCCO FOTOGRAFICO “MODA”
3° LIVELLO (AVANZATO 2)
Il corso, della durata di 32 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco fotografico. In questo corso si entra in una nuova dimensione del trucco.
Si studieranno le luci – la pellicola – lo scatto. La fotografia come immagine fissa. Il trucco per i
vari tipi di luce, beauty fotografico, moda beauty, di abbellimento, acqua e sapone.
La pelle, lo studio dell’incarnato, la base fotografica. Occhi, ciglia, sopracciglia
Bocca Il tiraggio della pellicola, la sovraesposizione, la pennellatura.
Il trucco per il bianco e il nero. Il ritocco digitale. Acqua-color

CORSO TRUCCO SPOSA
4° LIVELLO (AVANZATO 3)
Il corso, della durata di 20 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco estetico - fotografico. In questo corso si entra in una nuova psicologia del trucco.
Psicologia della sposa. Il vestito, la scollatura, il trucco del corpo. Il tutto incentrato su un trucco
di tipo fotografico – estetico: essenziale quindi cercare di capire come opacizzare il trucco, i colori
da stendere ed abbinare cercando di capire il flash della macchina fotografica
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CORSO TRUCCO ANTI – ETA’
5° LIVELLO (AVANZATO 4)
Il corso, della durata di 32 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco estetico correttivo. In questo corso si entra in una nuova fase del trucco.
L’invecchiamento cutaneo – invecchiamento intrinseco (cronologico), invecchiamento estrinseco
creando rughe, macchie senili. Si andranno a studiare differenze morfologiche e fisiologiche
evidenziando le malattie cutanee quali l’ispessimento cutaneo.
La pelle verrà analizzata in tutte le sue differenze e complessità quali pelle secca e disidratata,
grassa e a tendenza acneica, pelle sensibile, senescente.

I CORSO TRUCCO ASIATICO
6° LIVELLO (AVANZATO 5)
Il corso, della durata di 20 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco estetico. In questo corso si entra in una tendenza di trucco Asiatico.
Gli Asiatici hanno una pelle particolarmente chiara, con tendenza ad arrossamenti e irritazioni.
Studio della Geisha “persona d’arte” – Geisha Maiko “danzante fanciulla”: trucco e acconciatura
su di essa verrà studiato.
Scelta del colore di fondo, per contrastare il giallo della pelle per arrivare al bianco avorio. I fluidi
saranno utilizzati come correzioni con colori viola, avorio, verde e blu. Lo studio delle labbra sono
di cromie particolarmente vivaci.
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TRUCCO DELLA DONNA CON PELLE NERA
7 ° LIVELLO (AVANZATO 6)
Il corso, della durata di 20 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco estetico. In questo corso si entra in una tendenza di trucco della donna di colore.
Nello scenario internazionale della moda, la fotomodella più pagata è proprio di pelle nera. E’
una pelle lucida, vellutata fresca e gradevole al tatto. Il suo invecchiamento è evidenziato da
discromie evidenti. Per questo motivo in questo corso daremo ampio spazio al colore.

TRUCCO NELL’ARTE E NELLO SPETTACOLO
8° LIVELLO (AVANZATO 7)
Il corso, della durata di 36 ore, permette al truccatore di acquisire i fondamenti teorici e pratici
del trucco nello spettacolo. In questo corso si entra in una tendenza di innovativa del trucco.
Studio del colore delle luci, il bozzetto o “carta trucco”; Preparazione della base bianca; Trucco
per il corpo ed il trucco metallico. Uso ed applicazione della plastilina; Copertura delle
sopracciglia.
Basi per Donna giovane – uomo giovane – mezza età – età avanzata – orientale – uomo o donna
di colore chiaro – medio – scuro.
Il crespo; Costruzioni e applicazione di barbe - baffi e sopracciglia e combinazione di sfumature
Tiranti e le posizioni più usuali dei tiranti; il trucco di invecchiamento, pittorico – lattice
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TRUCCO NELL’ARTE E NELLO SPETTACOLO
9° LIVELLO (AVANZATO 8)
Il trucco professionale nasce nel teatro. L’illuminazione la distanza che divide gli attori dal
pubblico, ha reso necessario accentuare i colori. Per mezzo del trucco i ruoli sono diventati più
definiti, ogni personaggio ha la sua “Mschera”. I personaggi mitici e mitologici hanno dato libero
sfogo alla fantasia dell’artista, permettendogli di inventare truccature splendide e di effetto
scenico spettacolare. Il volto viene completamente trasformato con l’uso di ceroni, matite,
pennelli, acqua-color, applicazione di lustrini, pietre preziose. Il trucco è divenuto fondamentale
per l’interpretazione e la coreografia. Diventando un mestiere specifico.
Fondamentale andare a studiare il costume e la platea, la scenografia e l’illuminazione che fa da
cornice alla rappresentazione. Tutto ciò che riguarda l’invecchiamento, colorazioni particolari
della bocca ed i vari fondi saranno temi da affrontare nel corso.

TRUCCO DI CARATTERE
10° LIVELLO (PROGRESSIVO)
Il trucco di carattere, consiste nello studio di un campione e la rappresentazione del personaggio
richiesto. Tale caratterizzazione si svolge attraverso l’utilizzo di una bozzettistica ed una messa in
scena del personaggio riconosciuto nel copione. Si studieranno inoltre i lati psicologici del
personaggio, inscenandoli con il trucco.
Tale tipo di trucco è fondamentale nel trucco teatrale e cinematografico.

28

CHI SIAMO
La Gilmont 2000 s.l. viene costituita a Barcellona nel cuore della Catalogna il 12
aprile 1999 con sede sulla Rambla principale della città.
La società che ha per oggetto l’intermediazione commerciale, ha operato nel
mercato nazionale e internazionale, importando in Italia prodotti per capelli e
cosmetica delle migliori società spagnole.
Lo stesso anno in cui viene fondata la Gilmont s.l., entra in Italia come Accademia
Gilmont Italia a.c. con sede in Pomezia, successivamente si trasferisce nella capitale
in Via Sestio Calvino 83 come centro tecnico specializzato e come scuola di
formazione per acconciatori ed estetisti.
La serietà e la professionalità con cui nel corso degli anni l’Accademia Gilmont Italia
a.c. ha strutturato i propri corsi, offrendo aggiornamenti completi e innovativi, ha
portato a ricevere consensi a livello nazionale e collaborazioni con grandi aziende.
Dal 9 Ottobre del 2008 con det. 3530 L’Accademia Gilmont Italia a.c. ha ottenuto il
riconoscimento della Regione Lazio per corsi di Acconciatori, Trucco, Ricostruzione
Unghie e Tatuaggio e Piercing permettendo ai propri allievi l’inserimento nel
mondo lavorativo, con attestati validi per l’apertura delle proprie attività.
L’aspetto rilevante dei nostri corsi è l’importanza del mix teoria – pratica: i nostri
partecipanti avranno un’esperienza continua e concreta del lavoro che avranno tra
le proprie mani.
Tutti i corsi si tengono presso la nostra accademia di Via Sestio Calvino n.83.
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DOVE SIAMO
Il centro di formazione Accademia Gilmont Italia si trova a Roma in
Via Sestio Calvino 83, zona Cinecittà

Accademia Gilmont Italia a.c.
Via Sestio Calvino, N° 83-89, C.A.P. 00174 - Roma
Tel.: 06.71058736
Tel./Fax: 06.7101749
Cell. 3200437645
Resp. Commerciale: 339.3637063
info@accademiagilmont.com
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