
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI

€ 980,00 pagabili mediante 4 
rate da € 245,00, oppure in 
un unico versamento con lo 
sconto del 3%. (Il costo del 
corso è esente da IVA) 

TASSA D’ISCRIZIONE
€ 120,00 (valida per un anno 
scolastico, consente di iscriversi 
a più corsi).

TASSA D’ESAME
€ 120,00 (da pagare a fine 
corso).

Il corso dura 7 mesi per un 
totale di 78 ore.

INIZIO
Lunedì 18 Ottobre 2021

DATA ESAMI
Maggio 2022

Lunedì dalle 16.00 alle 20.00 € 390,00 circa. Maggiori dettagli 
saranno dati a Settembre 
prossimo.
La prenotazione del corredo va 
effettuata al BCM BEAUTY STORE 
di via V. Monti, 56 – Milano –  
Tel. 02 4982142 – vendite@bcm.it, 
dove vi verranno praticati gli 
sconti massimi riservati agli 
allievi della scuola BCM.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso base di Acconciature Artistiche è rivolto a truccatori o visagisti che non avendo fatto acconciature nel loro percorso di 
formazione desiderano prepararsi anche in acconciature di moda e artistiche cine-tele-teatrali per offrire un servizio completo 
di trucco e acconciature, utile in moltissimi ambienti di lavoro.

Il corso della durata di sette mesi e una frequenza di tre ore settimanali comprende una preparazione in acconciature moda, 
in acconciature artistico teatrali e in acconciature d’epoca, con applicazione di parrucche, chignon, toupet, trecce, ecc.

Alla fine del corso, superati gli esami finali, si consegue un Attestato della Scuola BCM, che certifica le capacità tecniche 
raggiunte in Acconciature Artistiche, utilizzabile in vari contesti lavorativi: Studi Fotografici, Case di produzione Cinematografica, 
Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc.

IL CORSO

ACCONCIATURE ARTISTICHE
Corso Base

Il corso base di Acconciature Artistiche è  
rivolto a truccatori che desiderano prepararsi 
anche in acconciature di moda e artistiche 
per offrire un servizio completo di trucco e 
acconciature

o Le basi dell’acconciatura: gli strumenti del mestiere e il loro uso,  
    pettine, spazzola, phon, babyliss, forcine, elastici
o  Acconciatura moda: la piega liscia, mossa, riccia
o  Raccolti di base: chignon, banane

o Acconciatura artistico-teatrale: applicazione della parrucca,  
    acconciatura “la svedese” per l’applicazione della calotta da trucco
o  Acconciatura d’epoca. Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche
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