
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 680,00 pagabili a mezzo due 
rate da € 340,00 cad. (Il costo 
del corso è esente da IVA) 

TASSA D’ISCRIZIONE
compresa.

TASSA D’ESAME
compresa.

Il corso dura 1 mese, per un 
totale di 32 ore e una frequenza 
di 8 ore a settimana per 4 
settimane.

INIZIO
Sabato 3 Luglio 2021

Sabato dalle 8.30 alle 17.30 Per la frequenza del corso 
è necessario fornirsi di tutti 
i prodotti occorrenti per le 
esercitazioni, per un importo 
di € 300,00 circa, come da 
lista che sarà data a ciascun 
allievo. L’allievo provvederà 
personalmente all’acquisto.
Chi fosse sprovvisto del kit 
può rivolgersi al Beauty Store 
di via Vincenzo Monti, 56 – 
Milano – Tel. 02 4982142, dove 
vi verranno praticati gli sconti 
massimi previsti per gli allievi 
BCM.
IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola

PROGRAMMA DIDATTICO

Durante il corso di Body Painting & Airbrush l’allievo apprenderà come ottenere l’effetto simmetrico e come raggiungere la 
tridimensionalità in un progetto, completando il lavoro con decorazione di capelli e acconciature. 
Nell’ esecuzione della propria attività il nostro allievo applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti che usa 
ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

A fine corso, superati gli esami finali, viene rilasciato l’Attestato dalla scuola BCM che attesta l’avvenuta preparazione come 
operatore in Body Painting & Airbrush avanzato da utilizzare presso Case di Moda, Studi Televisivi, Cinema, Teatri, ecc.

IL CORSO

BCM BEAUTY CENTRE OF MILAN - Via Revere, 15 - 20123 Milano - Italy - Tel. 02433423 - Fax 02 462041 - scuola@bcm.it - www.bcm.it

BODY PAINTING & AIRBRUSH
Corso Avanzato

Il corso di Body Painting & Airbrush avanzato 
è rivolto a truccatori diplomati che dopo 
avere appreso le tecniche di base desiderano 
specializzarsi ulteriormente

o  Tecniche e progettazione del bozzetto di body painting
o  La simmetria e l’effetto tridimensionale
o  La decorazione dei capelli e delle acconciature
o  L’aerografo nel body painting
o  Dimostrazioni ed esercitazioni

o  Il compressore a pistone: uso e manutenzione
o  Pressione ed aria erogata in base al lavoro da svolgere
o  I prodotti trucco adatti a questa tecnica
o  Le nuove tecniche di airbrush
o  Lavori di airbrush a viso, corpo e capelli


