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4 PRESENTAZIONE

LA SCUOLA BCM
UNA PIETRA MILIARE PER IL PROGRESSO 
DELL’ESTETICA, DEL MASSAGGIO
E DEL TRUCCO IN ITALIA

La BCM è una istituzione formativa ACCREDITATA DALLA REGIONE LOMBARDIA
per i servizi di formazione professionale continua permanente e abilitante.

È iscritta all’Albo dei soggetti accreditatti (ID Operatore 132211/2008 - ID Sede
66366) e al Registro Regionale degli Enti di Formazione in Discipline Bio-Naturali -
DBN - Sez. A (codice n. 2014/AC20).

La scuola BCM è CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 per la progettazione e l’erogazione
di corsi di formazione professionale.

È associata ad A.N.I.N.S.E.I. - Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educa-
zione e di Istruzione (Confindustria Federvarie con il n. LOMMI018).

La BCM è una scuola professionale storica di Milano 
Da 50 anni forma i migliori professionisti dell’estetica, del massaggio e del trucco.

LA BCM È UNA GRANDE E PRESTIGIOSA SCUOLA
Sorta il 10 maggio 1967 ad opera del suo fondatore dott. Salvatore Giunta, la scuola BCM di Milano ha in-
trodotto profondi metodi innovativi nel modo di gestire la didattica nelle scuole di estetica ed è divenuta, da
tempo, un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono diventare estetisti, truccatori o massaggiatori.
Ubicata nel centro di Milano, in un palazzo stile Liberty dei primi del ’900, la scuola BCM occupa due
interi piani, con 1000 mq di superficie disponibile e 22 aule didattiche destinate all’insegnamento. Tutte le
aule dispongono di un pc ad uso dei docenti e di un monitor da 46 pollici con collegamento wireless ad
internet.

UNA STORIA LUNGA 50 ANNI 
Grandi professionisti dai nomi prestigiosi hanno collaborato con la scuola BCM: dai cosmetologi Paolo
Rovesti, Igino Bonadeo, Valentino Facchini e Gianni Proserpio, ai dermatologi Massimo Caccialanza, Fer-
dinando Fiori, Fiorenzo Colombo, Luciano Ferrari e Raffaele Contini, ai massoterapisti Dante Menarini ed
Ettore Ughetta, a Mario Vatrini, operatore shiatsu, a Denisa Giardini, medico esperto in drenaggio linfatico,
ai truccatori Stefano Anselmo e Romualdo Priore, e a molti altri ancora, fino ai giorni nostri (vedi docenti
attuali della scuola BCM presso la Segreteria).
Tutti professionisti nel campo dell’estetica, del massaggio e del trucco che hanno creduto e credono nel
nostro progetto formativo e che hanno collaborato e collaborano sia per la preparazione dei programmi,
sia come docenti, sia come autori di testi didattici BCM.

I PRIMATI DELLA BCM
• La BCM è stata la prima casa editrice di libri di estetica, massaggio e trucco nel mondo dell’editoria ita-
liana. L’introduzione dei libri di testo ha rivoluzionato un’antica didattica delle scuole di estetica, che si
avvaleva solo di appunti vari e trasmissione orale. I testi scolastici BCM, frutto dell’esperienza didattica
vissuta all’interno della scuola dagli stessi autori e constantemente aggiornati, vengono da sempre adottati
da centinaia di scuole di estetica, di massaggio, di acconciatura e di trucco, sia pubbliche che private.

• Il primo Corso Completo Biennale di Estetista, con il coordinamento di Gabriella Binetti, esperta profes-

La scuola BCM, col suo lun-
go e appassionato bagaglio
di esperienza didattica, for-
ma operatori colti e prepa-
rati, in grado di affermarsi
nel campo dell’estetica, del
benessere, della salute, del
trucco e dello spettacolo.

Gli estetisti, i massaggiatori
e i truccatori diplomati alla
scuola BCM possono vantare
una preparazione globale di
livello superiore che consen-
tirà loro di confrontarsi con
tutti gli altri operatori del
settore in ogni ambiente di
lavoro.

La Scuola BCM è una istitu-
zione formativa all'avanguar-
dia nel campo dell'Estetica,
del Massaggio e del Trucco.

PRESENTAZIONE
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sionista estetista, tuttora nostra docente, nasce in BCM a metà degli anni settanta e
includeva nella preparazione dell’estetista, già allora, trattamenti viso, trucco, ma-
nicure, pedicure curativo, depilazione, elettrocolagusazione, apparecchiature e psi-
cologia.

• Il corso di Massaggio Classico, così denominato fin dagli anni settanta proprio dalla
nostra scuola, viene messo a punto in BCM sotto la direzione di Dante Menarini,
padre della massoterapia italiana. Il corso è strutturato per una formazione completa
di una nuova figura di massaggiatore, esperto in tutte le manualità di massaggio,
ma anche in anatomia, fisiopatologia, dermatologia, cosmetologia, igiene, psico-
logia e comunicazione, in grado di offrire alla propria clientela competenza e se-
rietà professionale.

• Nel campo del trucco, il corso di Trucco Artistico, dicitura anche questa nata per
la prima volta in BCM, è stato ideato e progettato dalla nostra scuola a metà degli
anni settanta. La conduzione del corso viene affidata in quegli anni al truccatore
Stefano Anselmo, autore anche dei primi libri di trucco pubblicati in Italia, editi
dalla nostra casa editrice BCM. (Il trucco nella vita nell’arte nello spettacolo, Il
trucco Correttivo 1, Il Trucco Artistico 2, Il trucco e la maschera).

• Il Trucco Artistico si arricchisce subito dopo con il corso di Effetti Speciali di labora-
torio, gestito allora, negli anni ottanta, da due docenti-pioniere: Elisa Calcinari e Do-
natella Mondani. (Donatella insegna tuttora nella nostra scuola ed è anche autrice del
primo libro di Effetti Speciali apparso in Italia, pubblicato dall’editrice BCM nel 2015).

• La Scuola BCM ha inoltre sempre proposto, fin dagli anni ottanta, e continua a pro-
porre, moltissimi Corsi di Aggiornamento, calati nell’attualità, per estetisti, massaggiatori e truccatori: Riflessologia, Linfodre-
naggio, Massaggio Ayurvedico, Thailandese ed Energetico riequilibrante, Ricostruzione unghie, Trucco semipermanente,
Tatuaggio & Piercing, Extension ciglia, Spa Manager Wellness, Beauty Advisor e altri ancora.

• La BCM ha organizzato, anche in questo per prima tra le scuole di Estetica, Corsi di Aggiornamento per Docenti in Analisi
Transazionale, Psicologia e Comunicazione, che tuttora periodicamente destina gratuitamente ai propri docenti.

• La forza della nostra scuola è il meraviglioso team di professionisti che lavorano con passione con la BCM e per la BCM in
una continua ricerca, studio e approfondimento di ogni argomento o tecnica che riguardi la didattica e la formazione pro-
fessionale di tutti i nostri allievi di Estetica, di Massaggio e di Trucco.

UN PRESTIGIO RICONOSCIUTO E INDISCUSSO
La BCM da decenni è la più frequentata scuola di estetica e di trucco d’Italia, con allievi che provengono da tutte le regioni ita-
liane, nonché da decine di stati europei ed extra europei.
Poter dire di aver frequentato la BCM costituisce per tutti gli allievi motivo di distinzione e di prestigio e significa trovare aperte
le porte dei migliori posti di lavoro. Decine di ex-allievi insegnano in scuole sia pubbliche che private, centinaia di ex-allievi
rivestono posti di alta responsabilità presso istituti di estetica e studi di trucco in Italia e all’estero. Alcuni allievi dotati di spirito
di iniziativa e capacità imprenditoriale hanno fondato, nel settore dell’estetica, del massaggio e del trucco, valide scuole operanti
in varie zone d’Italia.    
Chiunque opera nei settori dell’estetica, del trucco e del massaggio conosce la BCM e ne apprezza la solidità dell’insegnamento
teorico e la qualità della preparazione tecnico-pratica.
La scuola BCM, col suo lungo e appassionato bagaglio di esperienza didattica, forma operatori colti e preparati, in grado di
affermarsi nel campo dell’estetica, del benessere, del trucco e dello spettacolo.
Gli estetisti, i massaggiatori e i truccatori diplomati alla scuola BCM possono vantare una preparazione globale di livello su-
periore che consentirà loro di confrontarsi con tutti gli altri operatori del settore in ogni ambiente di lavoro.

5PRESENTAZIONE

I DOCENTI
I docenti della BCM sono tra i mi-
gliori professionisti del settore in
Italia. Estetiste di vasta esperienza
che proseguono l’aggiornamento e
lo studio; medici, dermatologi, co-
smetologi, con grandi competenze
professionali e, alcuni, anche autori
di testi scolastici adottati da moltis-
sime altre scuole. I truccatori sono
professionisti impegnati nel mondo
della televisione, del cinema, della
pubblicità e autori, alcuni, di famosi
filmati e spot cinetelevisivi.

LE ATTREZZATURE DIDATTICHE
La BCM mette a disposizione di tutti
gli allievi una vastissima dotazione
di apparecchiature e ne insegna
l’uso, l’applicazione e la manuten-
zione.

I TESTI SCOLASTICI
La BCM è stata la prima casa edi-
trice di libri di estetica, di trucco e
di massaggio nel panorama edito-
riale italiano. I testi scolastici editi
dalla BCM sono distribuiti e venduti
presso tutte le librerie d’Italia e
sono adottati da centinaia di scuole
di estetica, di acconciatura e di
trucco, sia pubbliche che private.

PRESENTAZIONE
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NORME PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEI CORSI
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI
‚ 18 anni compiuti e obbligo d'istruzione e formazione assolto per l'iscrizione a tutti i corsi, liberi o riconosciuti.
‚ L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i cittadini italiani di ambo i sessi, nonché a tutti gli stranieri secondo le vigenti leggi.
‚ I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e devono possedere una conoscenza di base
della lingua italiana. 

‚ NON ESISTONO LIMITI MASSIMI DI ETA’ PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEI CORSI. 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
‚ Fotocopia documento di riconoscimento.
‚ Fotocopia codice fiscale.
‚ Fotocopia ultimo certificato scolastico o autocertificazione.
‚ Per allievi Comunità Europea o Confederazione Elvetica il  certificato scolastico deve essere asseverato (tradotto) da un Pub-
blico Ufficiale in Italia (notaio o giudice).

‚ Per Allievi provenienti da paesi extracomunitari, oltre a un documento di riconoscimento e  al Permesso di Soggiorno, è ne-
cessario un Certificato di Valore, cioè un certificato di studi avvalorato dal Consolato Italiano presso la sede straniera di pro-
venienza dell’allievo).

(Tutte le fotocopie sono a carico della scuola)

COME ISCRIVERSI AI CORSI BCM
‚ La preiscrizione può essere effettuata tramite sito cliccando su “iscriviti” e si riceveranno a stretto giro di posta il piano di
pagamento e tutte le istruzioni per il bonifico online. Dopo aver effettuato il bonifico, qualche giorno prima dell’inizio dei
corsi, bisognerà recarsi personalmente presso la Segreteria della Scuola per consegnare copia documento di riconoscimento,
codice fiscale, certificato scolastico e per firmare norme e modulo iscrizione.

‚ La preiscrizione va effettuata almeno entro 15 giorni prima dell’inizio dei corsi. In caso di eventuali ritardi contattare la Segreteria, tel.
02 433423.

‚ Oppure ci si può iscrivere recandosi direttamente a scuola presso la nostra Segreteria, a Milano, in via Revere n. 15, portando con
sè documento di riconoscimento e codice fiscale.

TASSA D’ISCRIZIONE

Per ogni corso è previsto il pagamento di una tassa da versare al momento dell'iscrizione. La tassa è valida per un anno scolastico
e consente di iscriversi a più corsi nello stesso anno. La tassa d'iscrizione è di € 150,00 per i corsi di Estetista, Trucco Artistico,
Trucco Fotografico, Tatuaggio e Piercing e di € 120,00 per tutti gli altri corsi.
RETTE SCOLASTICHE 

L'importo del corso può essere pagato anche ratealmente. Il pagamento di tutte le rate previste è obbligatorio, anche in caso di
ritiro dal corso. Il pagamento in un'unica soluzione dei corsi d'importo superiore a € 500,00 dà diritto ad uno sconto del 3%.
CORREDO DIDATTICO
Per molti corsi è previsto l’acquisto di libri professionali e di materiale didattico (prodotti cosmetici, ferri, strumenti, ecc.) scelti
dal consiglio dei docenti della scuola. L’acquisto del corredo didattico è obbligatorio ed il costo è a carico dell’allievo (vedi
dettagli in ciascun corso).

OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. L’allievo che supera il 25% di ore di assenza non viene ammesso agli esami finali.

TASSA D’ESAME
La tassa d’esame va pagata a fine corso, solo in caso di ammissione agli esami finali. La tassa d’esame è di € 200,00 per i corsi
di Estetista, Trucco Artistico, Trucco Fotografico, Tatuaggio e Piercing e di € 120,00 per tutti gli altri corsi.
DOVERI DEGLI ALLIEVI
‚ In tutti i locali della scuola e le parti condominiali comuni è severamente vietato fumare.
‚ Durante le lezioni l’allievo è tenuto a indossare la T-shirt della scuola.
‚ Gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari delle lezioni.
‚ Per tutte le esercitazioni pratiche gli allievi hanno l’obbligo di sottoporsi reciprocamente ai trattamenti estetici.
‚ Gli oggetti di valore (ori, valori, telefonini, etc.) devono essere custoditi esclusivamente a cura del proprietario.
‚ La BCM non risponde in alcun modo della sottrazione o smarrimento di oggetti personali.

DIRITTI E AGEVOLAZIONI DI LEGGE PER GLI ALLIEVI
‚ Gli allievi dei corsi riconosciuti hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti (L. 20.5.70, n. 300 – art. 10).
‚ Tutti gli allievi della Scuola BCM sono assicurati presso l’INAIL contro ogni infortunio che possa verificarsi nella sede scola-
stica. Inoltre gli allievi dei corsi riconosciuti di Estetista sono assicurati nello svolgimento di attività didattiche svolte anche
in luoghi diversi dalla sede dei corsi (stage).

TUTTE LE PRESTAZIONI DIDATTICHE E LA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALI DIDATTICI RESE DALLA SCUOLA BCM
SONO ESENTI DA IVA (DPR n. 633/72 – Art. 10.20)

6 NORME GENERALI

  NORME GENERALI
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7CORSI DI ESTETICA

I corsi di estetica della BCM per
diventare estetista professionista
La scuola BCM organizza vari corsi di estetica:

1. CORSI REGIONALI DI ESTETICA PER DIVENTARE ESTETISTA 
(RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA – l.r. 19/07 – l. 1/90)
Presso la Scuola BCM vengono tenuti due corsi di estetica riconosciuti che ri-
guardano la professione di Estetista:
• Qualifica di Estetista, per maggiorenni, con rilascio di Attestato di Compe-
tenze (durata due anni scolastici).
• Specializzazione di Estetista, con rilascio Attestato di Abilitazione per aprire

un’attività in proprio (durata un anno scolastico)). A questo corso si accede
solo dopo aver conseguito la qualifica di Estetista.

Al corso di Qualifica di Estetista (l.1/90) possono accedere tutti gli allievi mag-
giorenni che intendono acquisire la preparazione completa in estetica viso, ma-
nicure, pedicure, epilazione-depilazione, massaggio e trucco. A fine biennio
conseguiranno l’attestato regionale di Competenze di Estetista che è valido per
l’inserimento nel mondo del lavoro su tutto il territorio nazionale e anche in
ambito europeo.
Al corso di Specializzazione di Estetista (l. 1/90) possono accedere, sia gli allievi maggiorenni che hanno conseguito l’Attestato
di competenze di Estetista di cui sopra presso la BCM, o anche presso altre scuole, sia gli allievi minorenni, provenienti anche
da altre scuole, che hanno conseguito l’attestato di Operatore/trice del Benessere – Estetista. A fine corso tutti gli allievi conse-
guiranno l’Abilitazione Professionale per l’Esercizio dell’Attività Autonoma di Estetista, valido su tutto il territorio nazionale e
in ambito europeo per aprire un proprio centro di estetica.

2. CORSI LIBERI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ESTETICA 
In alternativa ai corsi di estetica completi riconosciuti si possono seguire anche corsi professionali di ESTETICA singoli, i co-
siddetti corsi liberi: Estetica Viso e trucco (Visagista), Manicure e pedicure estetica, Pedicurista, Epilazione-Depilazione,
Elettrocoagulazione, Ricostruzione unghie (Onicotecnica). 
Sempre in alternativa, si possono seguire anche vari corsi singoli dedicati al MASSAGGIO e al TRUCCO, che troverete nei ri-
spettivi settori del sito: Corsi di Massaggio e Corsi di Trucco.
Alla fine di ciascuno di questi corsi singoli, previa regolare frequenza e dopo superamento dell’esame finale, si consegue l’at-
testato della scuola BCM, che certifica la capacità professionale raggiunta e permette l’inserimento nel mondo del lavoro come
dipendenti. Dopo tre anni di lavoro come aiuto-estetista alle dipendenze di un Istituto, con regolare assunzione a tempo inde-
terminato, è possibile conseguire la qualifica professionale da lavoro (chiedere al ns. Sportello Allievi. tel. 02 433277 (Legge 4
gennaio 1990, n. 1 - art. 3).

3. MASTER LIBERI DI SPECIALIZZAZIONE, AGGIORNAMENTO E/O PERFEZIONAMENTO IN ESTETICA
L’estetista ha il diritto-dovere di essere sempre aggiornata e ampliare continuamente le proprie conoscenze professionali.
A tale scopo la BCM organizza numerosi corsi specifici sempre legati alla professionalità, alla modernità e all’attualità:
Consulente d’immagine, SPA Manager Wellness, Nail Art Design, Beauty Advisor (Tecniche di vendita), Extension ciglia, Tecniche
di Estetica avanzata e How to be Social (per questi ultimi due vedi corsi estivi 2018). Oltre a tantissimi corsi sul massaggio e
sul trucco che troveremo nei relativi settori dedicati al Massaggio e al Trucco.

4. CORSI INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO IN ESTETICA O MASSAGGIO O TRUCCO  
I corsi individuali di aggiornamento in estetica o massaggio sono rivolti a tutti coloro che intendono rivedere o aggiornare le
proprie metodiche di lavoro con le tendenze e le tecniche più attuali e moderne e anche con i prodotti di ultima generazione.
Gli aggiornamenti richiesti possono riguardare uno o più dei corsi presentati nel sito e sono personalizzati in base agli obiettivi
che l’allievo vuole perseguire.

CORSI DI ESTETICA 
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8 CORSI DI ESTETICA

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
VISO
‚ Trattamenti estetici completi per viso e décolleté, tratta-
menti specifici per i vari tipi di pelli, pelli con seborrea,
acne, couperose, disidratazione, rughe precoci, ecc

‚ Riti in cabina
‚Organizzazione del lavoro in cabina
TRUCCO BASE
‚ Trucco correttivo, trucco da giorno e da sera, trucco sposa
‚ Uso e preparazione della scheda trucco
MANICURE-PEDICURE ESTETICO
‚ Trattamenti completi di manicure e pedicure estetico
‚ Trattamento levigante e guanto di paraffina 
‚ Applicazione smalto semipermanente. 
‚ Maschera e massaggio della mano. French manicure
‚ Trattamento estetico delle ipercheratosi (duroni, calli, ecc.)
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
EPILAZIONE e DEPILAZIONE
‚ Epilazione con ceretta a caldo e a freddo (anche araba e brasiliana).
‚ Depilazione con creme e schiume depilatorie
‚ Decolorazione

CORPO
‚ Massaggio estetico classico
‚ Trattamento adipe e cellulite
‚ Paraffinoterapia e ibernoterapia
‚ Trattamento smagliature
‚ Trattamenti al seno
‚ Massaggio antistress
‚ Massaggio decontratturante
‚ Trattamenti specifici
‚ Riti in cabina
‚ Scheda cliente
TEORIA
‚ Anatomia, fisiopatologia e psicosomatica del corpo
‚ Anatomia e fisiologia della pelle, dermatologia
‚ Nozioni di chimica, cosmetologia
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
‚ Podologia
‚ Scienza dell'alimentazione, dietologia e eubiotica
‚ Cultura del lavoro, tecnica commerciale e legislazione sociale
‚ Sicurezza e primo soccorso
‚ Lingua inglese per estetiste
‚ Cultura scientifica e teoria delle apparecchiature estetiche
‚ Teoria professionale, deontologia e etica professionale
‚ Lavoro in team
‚ Informatica

CORREDO DIDATTICO
Il corredo didattico, com-
pleto di llibri e prodotti co-
smetici, prevede una spesa
di € 750,00 per il 1° anno e
€ 1.080,00 per il 2° anno,
pagabili in due versamenti
(un acconto di € 250,00
alla prenotazione e il saldo
al ritiro). Il corredo verrà for-
nito da BCM Beauty Store di
Via V. Monti, 56 – Milano – 
Tel. 02 4982142 – email
vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL MATTINO
Dalle 8.20 alle 13.20
dal Martedì al Venerdì 

TURNO DEL POMERIGGIO
Dalle 14.00 alle 19.00
dal Martedì al Venerdì

TURNO DEI DUE GIORNI
(Lunedì+Mercoledì)
Dalle 8.20 alle 19.00
(Mercoledì+Giovedì)
Dalle 8.20 alle 19.00

DURATA
Il corso dura due anni scola-
stici (da settembre a maggio),
con una frequenza di 20 ore
a settimana.per un totale di
1800 ore (900 ore per ciascun
anno scolastico e compren-
sive di 200 ore/anno stage).

INIZIO
Mercoledì 19 Settembre 2018

DATA ESAME
Giugno 2020

PREZZO DEL CORSO
€ 3.200,00 per ogni anno
scolastico, pagabili mediante
n. 5 rate da € 640,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%.
TASSA D'ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)
TASSA D'ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine
del secondo anno)

1. Qualifica di Estetista
Corso biennale per maggiorenni

Il corso di Qualifica di Estetista presso la Scuola BCM è riconosciuto dalla Regione
Lombardia (l.r. n. 19/07) ed è regolamentato dalla legge n. 1/90
L’Estetista qualificata è una figura professionale che sa eseguire interventi estetici sulla super-
ficie del corpo, nel pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, volti al miglioramento
dell’aspetto e all’attenuazione di inestetismi, con l’ausilio di prodotti e apparecchi idonei.
Il percorso è di durata biennale e conferisce all’allieva adeguate conoscenze e abilità pratiche
e teoriche, facendole conseguire specifiche competenze in tutti i trattamenti e in tutte le attività
richieste a un’estetista qualificata: massaggi e trattamenti estetici sul viso, massaggi e tratta-
menti estetici sul corpo, manicure e pedicure estetico, epilazione e depilazione, trucco moda.-
utilizzo di apparecchi elettromeccanici, utilizzo di mezzi informatici per programmare schede
lavoro, curare il rapporto con i fornitori e gestire il magazzino.
L’estetista da noi preparata sa eseguire un esame completo delle esigenze delle clienti con at-
tenzione e scrupolosità e sa programmare un adeguato percorso di trattamenti personalizzati.
Accanto alle capacità manuali tecnico-operative e alle conoscenze scientifico-culturali, l’Este-
tista BCM, con la sua preparazione anche in comunicazione e psicologia, sa instaurare con i
suoi clienti un rilassante clima di fiducia e di benessere.
A fine corso, superati gli esami finali, si consegue l’Attestato Regionale  di Competenze, atte-
stato valido ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale, sia su tutto il
territorio nazionale sia all’interno dell’Unione Europea. Chi volesse aprire un’attività in proprio
frequenterà successivamente il corso di Specializzazione di Estetista della durata di un anno.

  CORSI DI ESTETICA
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PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA
TRATTAMENTI SPECIALI VISO
‚ Ripresa e approfondimento dei trattamenti estetici com-
pleti al viso, su qualsiasi tipo di pelle; fitocosmesi appli-
cata, estratti vegetali, oli essenziali, prodotti anti-aging

‚ Riti in cabina
AGGIORNAMENTO TRUCCO
‚ Applicazione ciglia finte, unite e a ciuffetti
‚ Camoufflage
‚ Trucchi per occasioni speciali, sera e sposa
RICOSTRUZIONE UNGHIE (Onicotecnica)
‚ Ricostruzione delle unghie con le diverse metodiche, gel,
acrilico

‚ Decorazione delle unghie ricostruite (nail art base)
ELETTROCOAGULAZIONE
‚ Eliminazione definitiva dei peli mediante elettrocoagula-
zione con varie metodiche e apparecchiature

MASSAGGI CORPO E TRATTAMENTI SPECIALI
‚ Massaggio Miofasciale, Thailandese e Linfodrenaggio
‚ Trattamenti specifici al corpo con prodotti idonei e mediante
l'utilizzo delle apparecchiature previste dalla legge 1/90

‚ Riti in cabina

APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
‚ Gli apparecchi più attuali e moderni saranno presentati e
dimostrati nel corso dell'anno formativo in collaborazione
con aziende leader nel settore

TEORIA
‚ Sviluppo e approfondimento di tutte le nozioni collegate
con il lavoro autonomo e la gestione imprenditoriale della
professione (la scelta della natura giuridica dell'attività, i
vari regimi fiscali, la promozione dell'immagine dell'im-
presa, il marketing, la psicologia, le tecniche di vendita e
la cultura del lavoro)

‚ Analisi di tutti i nuovi argomenti di cultura scientifica e
professionale collegati con i trattamenti di elettrocoagu-
lazione, ionoforesi, ricostruzione unghie, nonché gli ef-
fetti biologici derivanti dall'uso delle apparecchiature
utilizzate nel corso dell'anno scolastico, la tecnologia e
la piccola manutenzione delle stesse

‚ Ripresa, approfondimento e aggiornamento di nozioni di
cosmetologia con riferimento ai nuovi ritrovati: tiroxina,
chitina, caffeina, gel bifasici, acido cogico, acido glico-
lico, nanosomi, ecc

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso prevede
anche l'acquisto del corredo
didattico costituito da prodotti
cosmetici per i trattamenti spe-
cifici, per la ricostruzione delle
unghie e per i libri, per un to-
tale di € 650,00 circa, pagabili
mediante due versamenti (un
acconto alla prenotazione e il
saldo al ritiro).
Il corredo verrà fornito da BCM
Beauty Store di Via V. Monti, 56
– Milano – Tel. 02 4982142 –
vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI' +
MARTEDI'
Dalle 8.30 alle 18.00

TURNO DEL LUNEDI' +
MERCOLEDI'
Dalle 8.30 alle 18.00

TURNO DEL MATTINO
Dalle 8.20 alle 12.50 
(dal Martedì al Venerdì)

DURATA
Il corso dura un anno scola-
stico, per un totale di 700
ore (comprese 150 ore di
stage)

INIZIO
9 Ottobre 2018

DATA ESAME
PER TUTTI I TURNI:
Giugno 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 2.900,00 pagabili me-
diante n. 5 rate da € 580,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del
3%.

TASSA D'ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)

TASSA D'ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine
del secondo anno)

2. Specializzazione di Estetistadi Terzo Anno
Corso riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r.19/07) 
Con Attestato abilitante all’esercizio della professione di estetista per aprire in
proprio un centro di estetica (l.1/90) 
Il corso di Specializzazione di Estetista di terzo anno, tenuto presso la nostra scuola, ha la
durata di un anno scolastico per un monte ore totale di 700 ore (stage compreso). Vi possono
accedere sia gli allievi che abbiano terminato il corso biennale di Estetica e conseguito l’Atte-
stato di Competenze di Estetista, sia gli allievi minorenni che abbiano terminato il corso trien-
nale di Estetica e conseguito l’Attestato di Operatore-trice del Benessere – Estetista. Tutti gli
allievi possono essere provenienti dalla nostra scuola o anche da altre scuole.
Per favorire gli studenti lavoratori, oltre al turno di quattro mattine a settimana, si può scegliere
la frequenza di soli due giorni a settimana, che permetterà il proseguimento di eventuali
rapporti di lavoro: lunedì più martedì, oppure lunedì più mercoledì. Il programma del corso di
Specializzazione di Estetista è strutturato con un approfondimento e un aggiornamento di tutte
le discipline del percorso già fatto durante la qualifica di estetista, ma soprattutto con nuove
specializzazioni che arricchiranno ancor più la preparazione della futura professionista: Trat-
tamenti di riti in cabina con musicoterapia, massaggio mio-fasciale, linfodrenaggio, massaggio
thailandese, trucchi personalizzati con rilascio di relativa scheda individuale. Inoltre i nostri
allievi apprenderanno l’arte della ricostruzione delle unghie e dell’uso di nuove apparecchia-
ture. Conosceranno eventuali nuovi ritrovati cosmetologici della ricerca scientifica. Prosegui-
ranno la formazione in marketing, cultura del lavoro e tecnica di vendita per imparare a gestire
in autonomia una cabina di estetista, anche nei  rapporti con clienti, con  fornitori e con enti
pubblici. L’Attestato di Specializzazione di Estetista che si consegue a fine corso, dopo regolare
frequenza e dopo superamento degli esami finali, conferisce l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di estetista e consente di
aprire e gestire in proprio un istituto di bellezza su tutto il territorio nazionale e anche nell’ambito dell’Unione Europea.

CORSI DI ESTETICA  
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3. Estetica del Viso e Trucco (Visagista)
Il corso di Estetica del Viso e Trucco (Visagista) tenuto in BCM prevede la prepara-
zione di Visagisti esperti in tutti i trattamenti estetici del viso, dal demaquillage al
massaggio del viso e ai trattamenti specifici ed esperti anche nelle tecniche di trucco
da giorno, da sera, da sposa e nel trucco Beauty.

Durante la frequenza al corso si studieranno le peculiarità di ogni pelle nella scelta
e nell’uso dei cosmetici più idonei sia in base ai principi attivi specifici contenuti in
ciascun prodotto sia in base al tipo di trattamento da effettuare.

Verranno studiati i vari rimedi per correggere le asimmetrie del viso e valorizzare così
l’unicità del volto di ogni donna.

Le competenze raggiunte col nostro corso permetteranno ai nostri visagisti di essere
apprezzati presso profumerie, istituti di bellezza, centri benessere, palestre, parruc-
chieri per uomo, acconciatori per signora, profumerie con cabina di estetica, centri
SPA, ecc.

Il corso prevede il rilascio di un ATTESTATO DELLA SCUOLA BCM che certifica che
l’allievo ha raggiunto un’idonea capacità operativa e professionale in Estetica del Viso
e Trucco (Visagista). 

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, centri fitness, beauty-farm,
aziende termali, parrucchieri per uomo o per donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica.
Il visagista può ulteriormente specializzarsi in Extension ciglia, oppure in Trucco cromatico semipermanente o in Trucco fo-
tografico o in Trucco artistico.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

VISO
‚ Predisposizione del posto di lavoro 
‚ Compilazione scheda cliente 
‚ Riconoscimento e classificazione dei vari tipi di pelle (sen-
sibili, disidratate, seborroiche, ecc.)

‚ Conoscenza e selezione dei prodotti per la pulizia del viso
e dei trattamenti al viso

‚ Apprendimento delle tecniche di base per la pulizia
(detersione, epilazione sopracciglia, pulizia profonda,
vaporizzazione, svuotamento dei follicoli)

‚ Massaggio completo al viso, applicazione di maschere per
i vari tipi di pelle, tonificazione 

‚ Trattamenti specifici per tutti gli inestetismi (anti-age,
disidratazione, acne, ecc.).

TRUCCO
‚ Trucco correttivo da giorno e da sera
‚ Trucco sposa
‚ Studio e preparazione della scheda trucco personalizzata

TEORIA

‚ Anatomia e fisiologia della pelle, dermatologia
‚ Nozioni di chimica, cosmetologia
‚ Scienza dell'alimentazione, dietologia ed eubiotica  
‚ Trattamenti completi per viso e décolleté
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
‚ Disegno figurativo
‚ Master di Tecniche di vendita

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso prevede
anche l’acquisto del corredo di-
dattico individuale costituito da
prodotti cosmetici e prodotti
trucco, ausiliari per l’estetica e
il trucco, libri per tutte le disci-
pline, per un totale di € 1.000,00
ca, pagabili mediante due ver-
samenti (un acconto alla preno-
tazione e il saldo al ritiro) 
Il corredo verrà fornito da BCM
Beauty Store di Via V. Monti, 56
– Milano – Tel. 02 4982142 –
vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 18.00

DURATA
Il corso dura un anno scola-
stico, per un totale di 208
ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018

DATA ESAME
Maggio 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 1.700,00, pagabili me-
diante n. 4 rate da € 425,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del
3%. 

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

CORSI DI ESTETICA   
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4. Manicure - Pedicure estetica
Il corso di Manicure-Pedicure estetica comprende lezioni teoriche e pratiche in grado
di fornire all’allieva le competenze necessarie per eseguire una perfetta manicure e
un perfetto pedicure estetico, dal taglio delle unghie alla stesura dello smalto.

Imparerà trattamenti completi di manicure e pedicure estetica, trattamento levigante
e guanto di paraffina, maschera e massaggio della mano, french manicure.

Le nostre allieve impareranno anche a curare la pelle delle mani e dei piedi, mante-
nendo o ristabilendo la giusta idratazione della pelle con l’uso di guanto di paraffina,
lozioni emollienti e idratanti e tecniche di massaggio. Sapranno abbellire le unghie
naturali, dandone forma e colore, con smalti colorati o French, a seconda delle
richieste delle clienti.

Impareranno anche a lavorare nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e sa-
pranno usare tutti i metodi di sterilizzazione e disinfezione degli strumenti di lavoro.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica il raggiungimento
di un’idonea capacità operativa e professionale in Manicure-Pedicure Estetica.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, parrucchieri per uomo o per donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica.
Successivamente la Manicure potrà specializzarsi in Ricostruzione unghie (Onicotecnica), in Nail art design, o anche in
Pedicurista (pedicure curativo).

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ Trattamenti completi di manicure e pedicure estetica
‚ Trattamento levigante e guanto di paraffina
‚ Maschera e massaggio della mano
‚ French manicure 
‚ Disinfezione e sterilizzazione degli strumenti

TEORIA

‚ Anatomia, alterazioni e inestetismi delle mani e dei piedi
‚ Anatomia e alterazioni dell'unghia
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da ferri, strumenti e prodotti
cosmetici e dal libro Mani-
cure e pedicure in cabina
per un totale di € 230,00 ca.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI’
Dalle 14.30 alle 16.30

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 10.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
n.16 lezioni di 2 ore cad.,
per un totale di 32 ore.
INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)
oppure 
Sabato 27 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019)
oppure 
Lunedì 18 Marzo 2019 
(esami a Luglio 2019)
oppure 
Sabato 23 Marzo 2019 
(esami a Luglio 2019) 

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
due rate da € 240,00.

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

  CORSI DI ESTETICA
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5. Epilazione - Depilazione
L’Epilazione e la Depilazione sono pratiche estetiche volte all’eliminazione
temporanea dei peli superflui presenti sulle varie zone del corpo.

Durante il corso si apprenderanno diverse tecniche epilatorie e depilatorie e si utiliz-
zeranno strumenti e prodotti adatti allo scopo. 

L’allievo sarà in grado di eseguire correttamente e con professionalità i vari trattamenti
necessari all’eliminazione dei peli superflui presenti su tutto il corpo con l’utilizzo di
cerette a caldo e a freddo, classiche, arabe o brasiliane. Saprà usare con disinvoltura
lo scaldacera e il rullo professionale, le pinzette e i prodotti post epilatori.

Il corso di Epilazione - Depilazione organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti
coloro che intendono conoscere e/o approfondire queste pratiche estetiche, ed è con-
sigliato anche ad allievi già diplomati presso altre scuole che desiderano migliorare
la propria abilità nel settore.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e il superamento del-
l’esame finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica il raggiungimento di
un’idonea capacità operativa e professionale in Epilazione-Depilazione.

L’Attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, parrucchieri per uomo o per
donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA
‚ Epilazione-Depilazione con ceretta a freddo, a caldo,
araba e brasiliana

‚ Trattamenti epilatori completi in tutte le parti del corpo
(arto inferiore, arto superiore, ascelle, inguine, basette,
sopracciglia, labbro superiore, linea alba, ecc.) 

‚ Igiene
‚ Disinfezione e sterilizzazione

TEORIA

‚ Anatomia e fisiologia del pelo
‚ Anomalie nella crescita del pelo (ipertricosi e irsutismo)
‚ Analisi critica dei vari metodi di Epilazione-Depilazione
temporanea

‚ Cosmetici post-epilatori

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso prevede
anche l’acquisto del corredo
didattico individuale costi-
tuito da strumenti e prodotti
cosmetici e dal libro Epila-
zione e Depilazione in Cabina
per un totale di € 110,00 ca.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI’
Dalle 16.30 alle 18.30 

TURNO DEL SABATO
Dalle 10.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
per un totale di 32 ore
INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019) 
oppure 
Sabato 27 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019)
oppure
Lunedì 18 Marzo 2019 
(esami a Luglio 2019)
oppure 
Sabato 24 Marzo 2019 
(esami a Luglio 2019) 

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
due rate da € 240,00.

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
del corso

CORSI DI ESTETICA   

Catalogo corsi 2018-2019_Layout 1  13/06/18  11:13  Pagina 12



13CORSI DI ESTETICA

  CORSI DI ESTETICA

6. Pedicurista
Il corso di Pedicurista tenuto presso la scuola BCM prevede la formazione di un ope-
ratore estetico in grado di svolgere con competenza tutti i trattamenti di rimozione
delle ipercheratosi (duroni, calli, occhi di pernice, unghie incarnite, ecc). Imparerà
anche a lavorare nel pieno rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Il pedicurista acquisisce inoltre, attraverso la conoscenza dell’anatomia, della fisio-
patologia degli arti inferiori e della dermatologia, la capacità di saper riconoscere un
piede diabetico, arteritico, flebitico o altre anomalie podologiche al fine di sapere in-
dirizzare il proprio cliente verso le cure specifiche di un podologo, di un dermatologo
o di un medico. 

Il corso prevede il rilascio di un attestato di Pedicurista che certifica che l’allievo ha
raggiunto un’idonea capacità operativa e professionale in tutti i trattamenti estetici di
ipercheratosi del piede.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, parrucchieri per uomo, acconciatori per signora, profumerie con cabina
di estetica, ein tutti quei casi in cui è richiesta la presenza di collaboratori abili nel
trattamento estetico delle ipercheratosi.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ L'ambiente e il posto di lavoro
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione 
‚ Strumenti, ferri e materiali necessari
‚ Tecnica operativa di pedicure per il trattamento estetico
di ipercheratosi (duroni, calli, occhi di pernice, ecc.)

‚ Uso delle frese per pedicure estetico
‚ Il piede nel trattamento preventivo

TEORIA

‚ Anatomia e fisiologia dell'arto inferiore
‚ Dermatopodologia: strati cutanei
‚ Lesioni elementari della pelle
‚ Aspetti deontologici, etici e legislativi nella pratica del 
pedicure estetico

‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
‚ Sicurezza sul posto di lavoro

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da ferri, strumenti, materiali
e prodotti cosmetici e libro
per un totale di € 280,00 ca.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI
Dalle 8.30 alle 12.30
oppure
Dalle 13.00 alle 17.00

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura sei mesi, per
un totale di 88 ore (22
lezioni di 4 ore a settimana)

INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018 
(esami ad Aprile 2019)

oppure

Lunedì 15 Aprile 2019 
(esami a Ottobre 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 960,00, pagabili mediante
n. 3 rate da € 320,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%.

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
del corso
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7. Elettrocoagulazione
L’epilazione definitiva o elettrocoagulazione è un trattamento molto richiesto nei centri
estetici poiché consente di intervenire in modo progressivo e definitivo nella elimina-
zione dei peli superflui.

Questa tecnica di epilazione definitiva è adatta sia alle donne che agli uomini e si
esegue con l’ausilio di uno strumento dotato di un ago sterile. L’ago è inserito nel
follicolo pilifero e tramite passaggio di una leggera corrente provoca un rialzo termico
nel follicolo, inducendo una coagulazione con conseguente caduta del pelo.
Durante le lezioni, gli allievi apprenderanno come eseguire perfettamente un tratta-
mento di elettrocoagulazione su varie parti del corpo e saranno istruiti sui cosmetici
post epilazione adatti. Impareranno anche ad operare nel rispetto delle norme igie-
niche e di profilassi previsti dalla normativa di riferimento e sapranno applicare i pro-
tocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti.

Il corso di Elettrocoagulazione organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti coloro
che intendono conoscere e/o approfondire questa pratica di epilazione definitiva, ed
è consigliato anche ad allievi già diplomati presso altre scuole che desiderano au-
mentare il proprio bagaglio di abilità professionali.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e pro-
fessionale in Elettrocoagulazione .
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, parrucchieri per uomo o per
donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA
‚ L'ambiente e il posto di lavoro
‚ Igiene disinfezione e sterilizzazione
‚ Apparecchiature e strumenti necessari
‚ Epilazione definitiva al viso e al corpo mediante apparecchi
di elettrocoagulazione ad ago, con metodo blend, flash,
pinza e sonda, ecc.

‚ Cura della pelle nel post-trattamento

TEORIA
‚ Anatomia e fisiologia della pelle
‚ Annessi cutanei 
‚ Anatomia, istologia e fisiologia del pelo
‚ Tecnologia delle apparecchiature utilizzate per la dia-
termo-elettrocoagulazione

‚ Piccola manutenzione degli stessi

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico individuale
costituito da aghi, disinfet-
tante e dal libro Epilazione e
depilazione in cabina per un
totale di € 80,00.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: la T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 11.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 36 ore

INIZIO
Lunedì 15 Ottobre 2018

DATA ESAME
Febbraio 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
due rate da € 240,00.

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
del corso
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8. Ricostruzione delle unghie
(Onicotecnica)

L’onicotecnica o ricostruzione delle unghie è un trattamento estetico per intervenire
nell’allungamento, nella ricostruzione o nella copertura delle unghie naturali, grazie
al quale possono avere unghie perfette anche coloro che hanno naturalmente unghie
fragili o troppo corte o soffrono di onicofagia.
Il trattamento è semipermanente, dura circa tre settimane al termine delle quali si
può decidere se fare il refill (riempimento della parte dell’unghia ricresciuta) o cam-
biare totalmente forma e colore.

Durante il corso gli allievi impareranno ad utilizzare tutti i prodotti necessari, vari
tipi di gel, smalti semipermanenti, solventi, lime, tip, e anche l’uso di lampade fo-
toindurenti, fino a raggiungere un’ottima manualità nell’esecuzione della ricostru-
zione.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un attestato che certifica la capacità tec-
nico-operativa raggiunta in Ricostruzione Unghie (Onicotecnico).

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, parrucchieri per uomo o per
donna e anche farmacie o profumerie con cabina estetica.
Per l’apertura di un centro in proprio, l’attuale sistema camerale lombardo, nella consulta del 10 Aprile 2017, si è espresso in
questi termini, distinguendo tra ricostruzione unghie e applicazione e decorazione unghie:

• “ricostruzione unghie richiede il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n.
1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016″.

• “applicazione e decorazione unghie non richiedono il possesso della qualifica di estetista; esse si configurano come attività
libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90. Secondo l’orientamento prevalente, l’attività di applicazione delle unghie
finte/artificiali non rientra nell’applicazione di cui alla Legge n. 1/90, per cui, dal momento che  l’attività in oggetto non è al-
trimenti disciplinata (è considerata come attività libera), non esistono delle norme che statuiscano anche in merito al luogo
in cui la stessa può essere svolta, essendo attività libera, non è disciplinata da alcuna norma. La stessa, inoltre, se ricorrono
i requisiti di cui alla Legge n.443/1985 (legge quadro nazionale in materia di artigianato e potestà delle regioni) e Legge re-
gionale n.73/1989 (disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo), può essere svolta con qualifica artigiana. Attualmente
non esistono altri riferimenti legislativi e/o chiarimenti relativamente all’attività in esame”.

Per apertura di attività in proprio in altre regioni invitiamo gli interessati a rivolgersi alle autorità locali.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA

‚ Dimostrazione ed esercitazion gel
‚ Allungamento con tip 
‚ Allungamento con nail form
‚ Dimostrazione resina acrilica
‚ Allungamento con tip

‚ Allungamento con nail form
‚ French
‚ Monocolore
‚ Refill
‚ Nail art base:
‚ Colour gel
‚ Smalto Semipermanente

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico indivi-
duale costituito da prodotti,
attrezzi e ausiliari per la ri-
costruzione con una spesa
di € 380,00 circa.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI
Dalle 8.30 alle 12.30

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 48 ore

INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)
oppure
Sabato 27 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)
oppure
Lunedì 18 Marzo 2019 
(esami a fine Giugno 2019)
oppure
Sabato 23 Marzo 2019 
(esami a fine Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 800,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 400,00, oppure
in un unico versamento con
lo sconto del 3%.  

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
del corso

CORSI DI ESTETICA  
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9. Master di Nail Art Design
Il master di Nail Art Design è rivolto a tutti i professionisti diplomati in ricostruzione
delle unghie che vogliono aggiornarsi e specializzarsi in decorazione, applicazione
strass, disegno e scultura tridimensionale delle unghie, ecc., per poter offrire alla pro-
pria clientela un servizio alla moda e di tendenza. 

Il Nail Art Designer infatti deve essere sempre al passo con i tempi, saper rispondere
alle esigenze delle clienti eseguendo il trattamento con diversi metodi e differenti tec-
niche attuali che imparerà durante il master.

Il master dura un giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per un totale di 8 ore.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni, la scuola BCM rilascerà
un attestato che certifica la capacità tecnico-operativa raggiunta nella decorazione
delle unghie.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Metodo One Stoke 
‚ Animal Effect

‚ Nail Art Flower, Old Style 
‚ Nail Art 3D

‚ Barocco 
‚ Acrylic Flowers Art

CORREDO DIDATTICO
Il corso prevede un kit di-
dattico per le esercitazioni a
cura dell’allievo, come da
nota sopra. 
Chi ne fosse sprovvisto può
rivolgersi al BCM Beauty
Store di Via V. Monti, 56 –
Milano – Tel. 02 4982142,
dove vi verranno praticati gli
sconti massimi previsti per
gli allievi BCM.

ORARIO LEZIONI:
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

DURATA
Il corso dura un giorno in-
tero in full immersion per un
totale di 8 ore.

DATE CORSO
Martedì 3 Luglio 2018  

PREZZO DEL CORSO:
€ 160,00 da pagare al mo-
mento dell'iscrizione. 

Non sono previste né tassa
iscrizione, né tassa esame 

Durante questo corso i partecipanti impareranno a realizzare diverse nail art, come fiori e foglie in micropittura, linee sottili
e riccioli, effetto zuccchero e degradèe, utilizzando materiali come gel polish, colour gel, polvere acrilica. 
Kit personale necessario per lo svolgimento del corso: • acryl powder white • colour gel Max White • colour gel Max My
red • colour gel Max black• artistic brush n.0 • gel brush n. 4 • acrilyc brush n.6 • buffer • patafix • tip grandi • cotton
pads • dotter • spazzolina. 
Chi fosse sprovvisto di qualche prodotto può rivolgersi al Beauty Store di via Vincenzo Monti, 56 – Milano – Tel 02 4982142
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10. Master di Beauty Advisor
(esperto in tecniche di vendita e comunicazione)

Il master di Beauty Advisor (esperto in tecniche di vendita e comuni-
cazione) è rivolto ad estetiste e truccatori che desiderano diventare
esperti nelle Tecniche di vendita e nella Comunicazione nell’ambito
della Cosmesi, approfondendo e completando la propria preparazione
di estetisti o di truccatori.
Il Beauty Advisor (esperto in tecniche di vendita e Comunicazione)
è una figura professionale sempre più richiesta da Aziende di Co-
smesi e Beauty Store ed è volta a promuovere nuovi prodotti di linea
per la skin care quotidiana o a consigliare prodotti di make up se-
condo le nuove tendenze e offrire così ai clienti un servizio di con-
sulenza personalizzata e duratura nel tempo. 
Un Advisor è il principale rappresentante dell’Azienda committente,
il principale attore che interagisce col cliente per cui le sue compe-
tenze devono essere ampie ed aggiornate, il suo approccio gentile e professionale.
I principali compiti di un consulente di bellezza sono: raccontare il prodotto, darne enfasi, dimostrarne il corretto uso, ricercare
nuovi contatti e fidelizzare i clienti. Diviene quindi una figura a metà tra l’Assistenza alla vendita e il Customer Care. Solitamente,
quindi, questa figura viene utilizzata presso Brand che mettono al centro della propria politica aziendale un alto grado di sod-
disfazione del cliente.
Il percorso formativo è utile per chi desidera lavorare nel settore medico – estetico, come consulente di bellezza e beauty expert
per una specifica marca.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRIMO INCONTRO
INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE

‚ Viaggio formativo verso la scoperta della professione della
beauty Advisor. Le tre competenze da sviluppare: Riconoscere,
Valorizzare, Vendere

ANALISI DELLO STILE

‚ Quali informazioni utili si celano dietro lo stile della tua cliente

ANALISI DEI BISOGNI

‚ Quali sono i 6 bisogni che guidano le tue scelte

COMUNICAZIONE PERSUASIVA

‚ Approccio psicologico con la cliente
‚ Analisi del linguaggio e delle motivazioni della cliente

SCOPERTA DEI 4 COLORI DELL’ANIMA

‚ Riconoscere i colori amici
‚ Tecniche di lavoro in assonanza e dissonanza

SECONDO INCONTRO
‚ Approfondimento pratica consulenza d’immagine e introduzione
alle tecniche basiche di PNL applicata

‚ Approfondimento della tecnica del talk and touch, make up flash
e mini soin

‚ Approfondimento scelta del fondotinta
‚ Approfondimento trucco occhi
‚ Come scegliere e realizzare un trucco occhi ideale per la vendita
‚ Pelle: come riconoscerla e trattarla
‚ I 5 fattori critici di successo
‚ Approfondimento del rituale estetico del Layering

VENDITA
‚ Come creare rapporto
‚ Come aiutare il cliente a fare chiarezza
‚ Come gestire le obiezioni
‚ Gli errori da evitare
‚ Preparazione della scheda prodotti: Riformulazione dei bisogni
e argomentazione

‚ Conclusione, vendita aggiuntiva, congedo
‚ Definizione del ruolo della Beauty Advisor: come presentarsi,
comportarsi, gli aspetti pratici, stilistici, tecnici da considerare

ORARIO LEZIONI:
Dalle 9.00 alle 18.00

DURATA
Il master prevede due giorni in full 
immersion per un totale di 16 ore

DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Lunedì 5 e 12 Novembre 2018 

oppure

Lunedì 1 e 8 Aprile 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 320,00 da pagare in una unica so-
luzione al momento dell’iscrizione. 

Non sono previste nè tassa d’iscri-
zione, nè tassa esame
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11. Master di Spa Manager Wellness
Il master di Spa Manager Wellness propone un nuovo ed esclusivo percorso didattico
interattivo, di alta formazione in full immersion, nel settore del benessere e del wel-
lness, rivolto ad estetisti qualificati e/o specializzati provenienti anche da altre scuole.
Per la prima volta la Scuola BCM presenta un corso completamente dedicato alla fi-
gura professionale di Spa Manager Wellness. in grado di operare nelle SPA e gestirle
con efficacia ed efficienza, assumendo ruoli di rilievo e di responsabilità.

Partendo dall’analisi degli aspetti strutturali, gestionali e organizzativi, vengono fornite
le conoscenze necessarie per comprendere le dinamiche operative e individuare gli
elementi su cui puntare per raggiungere il successo. 
Attraverso un approccio didattico semplice e comprensibile, costituito da esempi,
suggerimenti, descrizioni e check-list, il docente accompagnerà gli studenti in un
percorso formativo non solo teorico, ma aderente alla realtà e universalmente ap-
plicabile. 
Questo professionista è oggi indispensabile per gestire, con competenze manageriali, i
moderni centri benessere e SPA in hotel di lusso, navi da crociera, villaggi turistici, ecc.

Obiettivo del corso è quello di munire i partecipanti di competenze e strumenti ne-
cessari per l’avvio e la gestione “pratica” di un’impresa benessere: dalla fase di start-
up al controllo di gestione, dalla promozione e commercializzazione delle attività wellness alla fidelizzazione dei clienti, dalla
selezione e gestione del personale alla pianificazione di marketing, pervenendo ad una perfetta interfaccia fra l’ufficio booking
e il centro benessere.
Alla fine del corso l’Allievo riceve un attestato di partecipazione BCM in Beauty Advisor, che attesta la preparzione raggiunta.

COMPETENZE E CONOSCENZE

‚ Terminologia specifica
‚ Esempi di realizzazione di proposte commerciali con
scheda dei costi e durata

‚ Marketing dei propri servizi e proposte benessere (pac-
chetti, offerte...)

‚ Fidelizzazione del cliente
‚ Programma di pianificazione dei clienti interni ed esterni

‚ Programma di comunicazione fra booking e centro benes-
sere

‚ Gestione del personale 
‚ Scelte di vendita 
‚ Le cabine
‚ La reception
‚ La gestione degli acquisti e del magazzino

ORARIO INCONTRI
Dalle 9.00 alle 18.00

DURATA
Il corso prevede 2 giorni in full immer-
sion (lunedì più martedì) di 9 ore
cadauno, per un totale di 18 ore.

DATE DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO
Lunedì 3 + Martedì 4 Dicembre 2018

PREZZO DEL CORSO
€ 420,00 da pagare in una unica so-
luzione al momento dell'iscrizione. 

Non sono previste nè tassa iscrizione,
nè tassa esame
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I CORSI PER DIVENTARE MASSAGGIATORE

La Scuola BCM, sin dalla sua fondazione, ha sempre dedicato ai corsi di massaggio
un’attenzione particolare per la grande funzione che il massaggio svolge ai fini del
benessere, del mantenimento della salute e dell’armonia psicofisica della persona.
La proposta formativa della nostra scuola nell’ambito del massaggio è stata sempre
vasta e innovativa: dai corsi fondamentali: classico, linfodrenaggio, antistress e de-
contratturante, ai corsi di specializzazione e/o di aggiornamento, di cui alcuni pro-
venienti da altre culture, ayurvedico, tecnico-sportivo, miofasciale, osteomassaggio,
thailandese, bioenergetico riequilibrante, riflessologia e altri ancora.
A seguito della legge 4/2013, di cui riportiamo in calce i principali chiarimenti (1), la
nostra offerta formativa si è totalmente adeguata per offrire dei corsi in grado di pre-
parare ottimi professionisti nell’ambito del Massaggio che sono in grado di operare
nel rispetto delle norme fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza 

Per diventare Massaggiatore in base alla legge 4/2013 presso
la scuola BCM
Il corso di massaggio per eccellenza che consigliamo per diventare massaggiatori in
base alla legge 14 gennaio 2013 n. 4 – art. 6 (autoregolamentazione volontaria) è il
no è il nostro corso di MASSAGGIATORE DEL BENESSERE, di durata annuale, che
comprende  quattro diversi massaggi fondamentali dediti al benessere della persona: massaggio classico, linfodrenaggio, anti-
stress e decontratturante. E’ un corso completo di formazione professionale teorico-pratico che  prepara massaggiatori in grado
sia di lavorare alle dipendenze di istituti, palestre, centri di massaggio, SPA, ecc., sia di esercitare la libera professione o anche
di aprire un proprio centro di massaggi, come previsto dalla già citata legge 4/2013. Vedi anche in calce gli obblighi del Mas-
saggiatore Libero Professionista (2). 
A tutti i nostri corsi di massaggio, fondamentali o di aggiornamento o di specializzazione, possono accedere sia Massaggiatori
che Estetisti  o quanti vogliano ampliare le proprie conoscenze e abilità nell’ottica di un aggiornamento periodico della propria
preparazione professionale.

Elenco di tutti i Corsi di Massaggio BCM 2018/19

Corso Durata Ore di lezioni
Massaggiatore del benessere 1 anno 420
(comprende: Massaggio Classico, Linfodrenaggio, Massaggio
Antistress, Massaggio Decontratturante)
Massaggio Classico 7 mesi 210
Linfodrenaggio 3 mesi 48
Massaggio Antistress 3 mesi 36
Massaggio Decontratturante 4 mesi 32
Massaggio Bioenergetico Riequilibrante 4 mesi 32
Riflessologia Plantare 6 mesi 96
Osteomassaggio 3 mesi 42
Massaggio Tecnico Sportivo 3 mesi 42
Cefalee ed emicranie 2 mesi 24
Energy Stone Massage 1 mese 16
Massaggio Ayurvedico 3 mesi 36
Massaggio MioFasciale Integrato 2 mesi 36
Massaggio Thailandese 3 mesi 36
Massaggio Shiatsu  2 mesi 36

20 CORSI DI MASSAGGIO
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(1) Chiarimenti sulla Legge 4/2013 (autoregolamentazione volontaria)
Con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 – art. 6  (autoregolamentazione volontaria) sono state regolarizzate tutte quelle professioni libere non organizzate in categorie, tra
cui anche quella dei massaggiatori che non appartengano né alla categoria degli estetisti né alla categoria dei massofisioterapisti. I massaggiatori in autoregolamentazione
volontaria non effettuano nè massaggi estetici, nè massaggi terapeutici, nè usano apparecchi elettroestetici o elettroterapeutici, ma effettuano massaggi manuali rivolti al
mantenimento della salute e del benessere fisico.
“Si tratta di attività libere non censite altrove che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene,
ecc. Tali attività possono essere svolte o come dipendenti presso altre strutture, oppure come liberi professionisti con partita Iva, oppure anche con l’apertura di un
proprio “centro di massaggi” sia in forma individuale che societaria”.

(2) Obblighi del Massaggiatore Libero Professionista
• Conseguire un attestato di Massaggiatore del Benessere a seguito frequenza di validi corsi di formazione professionale presso scuole accreditate per la
formazione continua e abilitante, com’è la Scuola BCM.

• Effettuare Apertura di Partita IVA con codice ATECO 2008 96.09.09 – tipologia di attività: 75 (attività di massaggi) oppure 79 (altri trattamenti di benessere fisico). Vedi
anche decreto R. L. n. 3 del 27/2/2012.

• Citare la legge 4/2013 in ogni rapporto scritto con il cliente (fatture, carta intestata, targhe, biglietti da visita, ecc.).
• Adottare un codice etico di comportamento che viene portato a conoscenze della clientela con tutti i mezzi di comunicazione possibili (cartaceo, internet, affissione
nei locali di lavoro, ecc.).

• Promuovere l’autodisciplina volontaria e la qualificazione continua della propria attività impegnandosi in un aggiornamento periodico della propria preparazione.
• Rispettare, pur non esercitando attività soggetta ad autorizzazione, i requisiti prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (igiene dei locali e delle
attrezzature, sicurezza sui luoghi di lavoro, polizza assicurativa di responsabilità civile, ecc. come da Deliberazione R.L. X 6624 del 29/5/2017).

Catalogo corsi 2018-2019_Layout 1  13/06/18  11:13  Pagina 20



21CORSI DI MASSAGGIO

1. Massaggiatore del Benessere
Corso professionale completo (comprende i quattro massaggi fondamentali:
massaggio classico, antistress, linfodrenaggio, decontratturante) 
utile per aprire un proprio studio ai sensi della Legge n. 4/2013
Il corso prepara una figura professionale libera ben distinta dalla figura dell’estetista e del mas-
sofisioterapista. Le abilità manuali acquisite durante il corso gli consentono di effettuare trat-
tamenti di massaggio rivolti al mantenimento di uno stato di benessere e di armonia dei propri
clienti. Il corso ha la durata di un anno scolastico con un monte ore annuale di 420 ore, una
frequenza di 15 ore a settimana e una preparazione completa teorico-pratica nei quattro mas-
saggi fondamentali: massaggio classico, massaggio antistress, linfodrenaggio, massaggio de-
contratturante, tutti massaggi rivolti al benessere della persona, che possono essere adattati di
volta in volta in base alle varie tipologie dei soggetti e alle loro esigenze. I requisiti di ammis-
sione sono: 18 anni compiuti e obbligo d’istruzione assolto. 
Al termine del corso, a seguito di regolare frequenza delle lezioni e previo superamento del-
l’esame finale, l’allievo consegue un attestato di Massaggiatore del Benessere della scuola
BCM che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale. L’Attestato
è utile, oltre che per lavorare come dipendente presso istituti di bellezza, centri benessere, pa-
lestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi tu-
ristici, navi da crociera,  ecc., anche per svolgere la libera professione di massaggiatore.
Infatti, come previsto dalla legge n. 4/2013 art.6 (autoregolamentazione volontaria), il Massaggiatore del Benessere, non appartenendo nè
alla categoria degli estetisti, nè alla categoria dei massofisioterapisti, previa apertura di partita IVA, potrà lavorare come libero professionista
con regolare emissione di fattura e potrà gestire anche un proprio centro di massaggi, sia in forma individuale che societaria. Dovrà sempli-
cemente autoregolamentarsi con i seguenti obblighi:
• Aprire Partita IVA con codice ATECO 2008 96.09.09  – tipologia di attività: 75 (attività di massaggi) oppure 79  (altri trattamenti di benessere fisico).
• Citare la legge 4/2013 in ogni rapporto scritto con il cliente (fatture, carta intestata, targhe, biglietti da visita, ecc.)
• Adottare un codice etico di comportamento che viene portato a conoscenze della clientela con tutti i mezzi di comunicazione possibili
(cartaceo, internet, affissione nei locali di lavoro, ecc.).

• Promuovere l’autodisciplina volontaria e la qualificazione continua della propria attività impegnandosi in un aggiornamento periodico
della propria preparazione.

• Rispettare, pur non esercitando attività soggetta ad autorizzazione, i requisiti prescritti per tutte le attività di esercizio pubblico (igiene dei
locali e delle attrezzature, sicurezza sui luoghi di lavoro, polizza assicurativa di responsabilità civile, come da Deliberazione R.L. X 6624
del 29/5/2017).

PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA
‚ Massaggio classico: è un massaggio drenante emolinfatico
che agevola l'eliminazione delle scorie metaboliche e ridà
elasticità e tonicità a tutto il corpo

‚ Massaggio antistress: il massaggio antistress è un insieme
di manualità che attraverso il contatto massaggiatore-
cliente, riesce a raggiungere effetti fisici e psichici armo-
nizzanti

‚ Linfodrenaggio: è caratterizzato da movimenti leggeri, pre-
cisi, compiuti lungo i percorsi della linfa e delle stazioni lin-
fonodali per il ripristino naturale di eventuali stasi linfatiche

‚ Massaggio decontratturante: è idoneo per tutti quei sog-
getti che, a seguito di problemi posturali o abitudini errate,
presentano rigidità muscolari o articolari, ridonando un
generale stato di benessere 

TEORIA
La preparazione teorica prevede una parte tecnico-professio-
nale e una parte culturale e formativa relazionale:
‚ Anatomia, fisiologia e psicosomatica di tutti gli apparati del
corpo

‚ Anatomia e fisiopatologia della cute, dermatologia
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
‚ Dietologia, scienza dell'alimentazione ed eubiotica
‚ Sicurezza e Primo Soccorso 
‚ Tecnica commerciale, diritto, economia e cultura del lavoro
‚ Comunicazione

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l'acquisto del
corredo didattico individuale
costituito dai libri di testo,
prodotti e oli essenziali, con
una spesa di € 280,00 ca.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL MATTINO
Tre mattine 
(Lun-Mar-Giov. 
Dalle 8.30 alle 13.30)

TURNO DEL POMERIGGIO
Tre pomeriggi 
(Lun-Mar-Giov. 
Dalle 14.00 alle 19.00)

TURNO 2 GIORNI INTERI
Lunedì+Martedì 
Dalle 8.30 alle 17.00

DURATA
Il corso dura un anno scola-
stico per un totale di 420
ore con una frequenza di 15
ore a settimana

INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 2.800,00 pagabili me-
diante 5 rate da € 560,00,
oppure in un unico versa-
mento col 3% di sconto. 

TASSA D'ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)

TASSA D'ESAME
€ 200,00 (da pagare a fine
corso)
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2. Massaggio Classico
Il corso di Massaggio Classico nasce dalla Scuola Massoterapica Italiana, rappresen-
tata per anni e con prestigio da Dante Menarini, a suo tempo anche docente e diret-
tore dei nostri corsi. 
Si tratta di un massaggio drenante emolinfatico che agevola l’eliminazione delle sco-
rie metaboliche, rispetta l’anatomia e la fisiologia del corpo umano, dona elasticità
e tonicità ai muscoli e restituisce benessere e agilità a tutto il corpo.
Questo massaggio è la chiave di volta di ogni massaggio estetico, e conferisce al mas-
saggiatore conoscenze, competenze e abilità che lo mettono in grado di accedere a
qualsiasi altro corso successivo di aggiornamento o di specializzazione.

Il corso di Massaggio Classico drenante emo-linfatico, è rivolto a tutti coloro che in-
tendono conoscere e approfondire questo trattamento ed è consigliato anche a este-
tisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare, approfondire e arricchire le
loro abilità e competenze professionali.

Il corso dura un anno scolastico con un monte ore di 210 ore e una frequenza setti-
manale di 8 ore. E’ rivolto ad allievi maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo di
istruzione e formazione. Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni
e il superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un attestato che certifica
il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Massaggio Classico.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA
‚ Introduzione al massaggio
‚ L'ambiente e il posto di lavoro
‚ Norme per il massaggiatore
‚ Durata del massaggio
‚ Compasso di bilanciamento
‚ Manovre fondamentali
‚ Effetti del massaggio
‚ Zone interdette. Controindicazioni relative e assolute
‚ Manualità drenanti, antiaderenziali e defribosanti su tutte
le regioni corporee

‚ Trattamenti di calore e trattamenti refrigeranti per vari ine-
stetismi 

TEORIA
‚ Anatomia, fisiologia e psicosomatica di tutti gli apparati 
‚ Anatomia, fisiologia e patologia della cute, dermatologia
‚ Igiene, disinfezione e sterilizzazione
‚ Cosmetologia (prodotti specifici per massaggio)
‚ Dietologia, scienza dell'alimentazione ed eubiotica
‚ Sicurezza e Primo Soccorso
‚ Tecnica Commerciale
‚ Comunicazione

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l'acquisto del
corredo didattico indivi-
duale costituito dai libri di
testo e dai prodotti ed oli es-
senziali, con una spesa di 
€ 170,00 ca.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it.

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI': 
Dalle 9.30 alle 18.00

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 9.30 alle 18.00

DURATA
Il corso dura 7 mesi, per un
totale di 210 ore e una fre-
quenza di 8 ore a settimana.

INIZIO
Lunedì 22 Ottobre 2018
(esami a Maggio 2019) 

oppure

Sabato 27 Ottobre 2018
(esami a Maggio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 1.400,00 pagabili me-
diante n. 4 rate da € 350,00,
oppure in un unico versa-
mento col 3% di sconto.

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)
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3. Linfodrenaggio (Metodo Originale dr. Vodder)
Il linfodrenaggio (o drenaggio linfatico manuale), è una tecnica specifica di massag-
gio, messa a punto negli anni ’30 del secolo scorso da Emil Vodder e caratterizzata
da manovre leggere, precise, eseguite lungo i canali linfatici e in prossimità delle sta-
zioni linfonodali. L’obiettivo del massaggio linfodrenante è agevolare la normale cir-
colazione linfatica corporea per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso che
ristagnano nei tessuti. Il linfodrenaggio è molto richiesto sia dalle donne per combat-
tere gli inestetismi della cellulite, sia da chi soffre di edemi (gonfiori) localizzati.
Il linfodrenaggio trova applicazione frequente anche in chi soffre di acne, couperose,
borse sotto gli occhi.

Dietro prescrizione medica, il linfodrenaggio si applica anche per favorire la corretta
cicatrizzazione di ferite chirurgiche e per ridurre i conseguenti edemi post operatori.
Durante il corso, gli allievi impareranno a eseguire su ogni distretto corporeo questa
metodica di massaggio che è particolarmente efficace per agevolare la circolazione
linfatica e l’eliminazione dei liquidi in eccesso dal corpo.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo tratta-
mento ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono am-
pliare le loro abilità professionali con l’apprendimento di un massaggio molto
richiesto.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, l’allievo conseguirà un At-
testato di specializzazione BCM in Linfodrenaggio che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in drenaggio
linfatico manuale.
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO 

PRATICA

‚ Effetti del drenaggio linfatico manuale, indicazioni e con-
troindicazioni assolute e relative

‚ Trattamento drenante su collo, viso, seno, torace, addome,
arti superiori e inferiori, dorso, zona lombare, zona glutea,
mani e piedi

TEORIA

‚ Cenni storici sulla scoperta del sistema linfatico
‚ La linfa, i vasi linfatici, il linfonodo, la funzione depurante
e rigenerante della linfa

‚ Le anastomosi linfo-venose
‚ La linfa come fattore immunitario e difensivo del corpo 

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
libro Il drenaggio linfatico
manuale (€ 25,00) reperi-
bile presso la BCM Beauty
Store di Via V. Monti, 56 –
Milano – Tel. 02 4982142 
vendite@bcm.it. 

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL 
LUNEDI MATTINO
Dalle 8.30 alle 12.30  

TURNO DEL 
LUNEDI SERA
Dalle 18.00 alle 22.00 

TURNO DEL 
SABATO MATTINA
Dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura 3 mesi per un
totale di 48 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
oppure
Sabato 3 Novembre 2018
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
oppure
Sabato 23 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.

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)
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4. Massaggio Antistress
Il Massaggio Antistress è un insieme di manualità in grado sciogliere lo stress accu-
mulato e di farci raggiungere un perfetto stato di benessere e relax psico-fisico.
Attraverso il contatto massaggiatore-cliente e attraverso le manualità lente e avvolgenti
del massaggio antistress, il cliente impara ad ascoltare e interpretare quei segnali che
il corpo manda prima che insorga uno stato di stress e a prendere coscienza della
tensione muscolare che ostacola il rilassamento.

Durante il corso, gli allievi apprenderanno tutte le manovre che compongono questa
pratica e impareranno anche ad associare correttamente l’uso della musicoterapia e
della cromoterapia in modo da agevolare un processo di introspezione, potenziato
dalla simbiosi operatore-cliente.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo tratta-
mento di benessere e rilassamento, ed è consigliato anche a estetisti diplomati e a
massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, l’allievo conseguirà un attestato di specializzazione BCM che cer-
tifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa professionale in Massaggio
Antistress.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Introduzione
‚ Lo stress soggettivo ed oggettivo
‚ Eustress e distress
‚ La musicoterapia e la cromoterapia
‚ Le zone chiave di tensione
‚ L'importanza del contatto

‚ Le manualità e il loro significato
‚ Le zone del massaggio antistress
‚ Manualità e musica: i brani e le zone fisiche
‚ Cromoterapia e Flower melody massage
‚ Gli effetti terapeutici dei colori
‚ Principali oli essenziali e loro proprietà

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
libro Massaggio ritmico mu-
sicale (€ 18,00) reperibile
presso la BCM Beauty Store
di Via V. Monti, 56 – Milano
Tel. 02 4982142
vendite@bcm.it. 

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 11.30 alle 14.30

oppure

Sabato dalle 8.30 alle 11.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 36 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
oppure
Sabato 3 Novembre 2018
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
oppure
Sabato 23 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00

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)
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5. Massaggio Decontratturante
Il massaggio decontratturante ha lo scopo di alleviare, ridurre ed eliminare le con-
tratture muscolari del corpo. Nato inizialmente come massaggio per sportivi e atleti,
in seguito le manovre di cui si compone sono state rivisitate e modificate per ottenere
anche effetti benefici globali rivolti al benessere della persona.

Durante il corso, gli allievi apprenderanno come trattare e donare sollievo ai soggetti
che a seguito di problemi posturali e/o abitudini scorrette, presentano fastidi e rigidità
a livello articolare o muscolare.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo tratta-
mento, ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono am-
pliare le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, l’allievo conseguirà un attestato di specializzazione BCM che
certifica il raggiungimento di un’idonea capacità manuale in Massaggio
Decontratturante.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera,
associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA

‚ Esame della struttura corporea del soggetto al fine di indi-
viduare rigidità e contratture

‚ Apprendimento di tutte quelle manualità tipo sfregamenti,
frizioni, impastamenti, trazioni, ecc. da praticare sulla mu-
scolatura e le articolazioni del soggetto, compresi cranio
e viso

TEORIA

‚ Il metodo è da intendersi integrativo e ausiliare al massag-
gio classico e al massaggio tecnico-sportivo e trova appli-
cazioni pratiche simili e parallele a questi trattamenti

CORREDO DIDATTICO
La frequenza al corso, pre-
vede una dispensa che sarà
inviata in pdf a tutti gli al-
lievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 14.00 alle 16.00

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
per un totale di 32 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.

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)
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6. Massaggio Bioenergetico Riequilibrante
Il Massaggio Bioenergetico Riequilibrante è un trattamento che fonde tecniche occi-
dentali con tecniche della medicina tradizionale cinese. La bioenergetica è una di-
sciplina secondo la quale i conflitti emotivi e gli stati d’animo vengono somatizzati
sottoforma di rigidità e tensioni muscolari, provocando limitazioni nella respirazione
e nella motilità dell’intero corpo. 
Le manovre del massaggio si eseguono con una respirazione lenta e profonda che fa-
vorisce, oltre al rilassamento, l’allungamento delle fasce muscolari, l’alleviamento
delle tensioni e il miglioramento della circolazione.

Durante il corso, gli allievi apprenderanno come donare benessere e rilassamento, e
come ristabilire un equilibrio energetico nel soggetto attraverso la stimolazione dei
meridiani, identificati dalla medicina cinese, situati sul dorso (la cui muscolatura è
spesso contratta) e sui vari distretti corporei.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo tratta-
mento, ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono am-
pliare le loro abilità professionali.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, l’allievo conseguirà un Attestato di specializzazione BCM che cer-
tifica il raggiungimento di un’idonea capacità teorico-pratica in Massaggio Bioenergetico Riequilibrante.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA

‚ Manualità e tecnica del Massaggio Bioenergetico 
Riequilibrante

‚ La pratica del rilassamento
‚ Le zone e le sequenze del trattamento
‚ Indicazioni e controindicazioni

TEORIA

‚ La parte teorica comprende nozioni base sugli Oli Essen-
ziali e sui Fiori di Bach per il loro utilizzo sia nel massag-
gio che in diverse altre applicazioni

‚ Cenni sulla bioenergetica

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 16.30 alle 18.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
per un totale di 32 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00

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)
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7. Riflessologia Plantare
La Riflessologia Plantare è una disciplina che parte dal presupposto che i piedi, come
anche le mani e le orecchie, riflettano le varie zone corporee sulla base di corrispon-
denze reali, grazie alle quali è possibile intervenire, tramite azione riflessa, sugli or-
gani interni. La storia della riflessologia plantare passa dall’antico Egitto ai nativi
americani, dai saggi cinesi e indiani al medico americano William Hope Fitzgerald
(1872-1942), che nel secolo scorso, studiando i testi antichi, ne riprende i principi
collegandoli e applicandoli alla medicina occidentale.

La Riflessologia Plantare moderna, quindi, sviluppa le intuizioni di Fitzgerald e le
applica con successo grazie all’abilità di molti terapisti, tra i quali spicca il nome di
Eunice Ingham (1889-1974) e dei suoi numerosi seguaci, che sono riusciti a diffon-
dere e a far apprezzare questa “nuova” tecnica anche al di fuori della loro nazione,
Italia compresa. Le manipolazioni previste nella riflessologia plantare sono relativa-
mente semplici e si realizzano con una sequenzialità che rispetta l’anatomia del corpo umano e dei suoi apparati riflessi sul
piede come su di una mappa.

Chiunque può sottoporsi al trattamento di riflessologia plantare (bambini, adulti, anziani) considerando, naturalmente, i propri
bisogni e necessità.
Durante il corso, gli allievi apprenderanno come questa tecnica sia consigliata in modo particolare per favorire il rilassamento
fisico e mentale, per migliorare l’autostima e di conseguenza le relazioni interpersonali, per potenziare il sistema immunitario,
per migliorare la circolazione emolinfatica e, infine, per contribuire alla risoluzione o alleviamento dei normali disturbi quoti-
diani (dolori muscolari e/o articolari, cefalee di vario tipo, disturbi intestinali, dolori mestruali ecc.).
Il corso di Riflessologia Plantare è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo trattamento, ed è con-
sigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà
un Attestato di specializzazione che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa e professionale in Riflessologia
Plantare.
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Teoria e pratica del massaggio riflessogeno, ivi compresi i
riferimenti anatomo-fisiologici delle zone riflesse trattate.
Impostazione ed esecuzione di un trattamento completo

‚ Trattamenti specifici su soggetti particolari
‚ Teoria e pratica della tecnica metamorfica di Robert St.

John e Gaston Saint Pierre. Introduzione alla teoria dei 5
elementi. Psicosomatica e Riflessologia plantare. Lettura
istintiva del piede. Trattamento punti Frohneberg. Tratta-
mento nevralgie del trigemino. Lo studio e la pratica delle
diverse metodiche vengono approfonditi mediante
l'esame di casi specifici che aiutano l'operatore ad impo-
stare trattamenti completi finalizzati alla singola persona

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 14.00 alle 18.00

DURATA
Il corso dura sei mesi per un
totale di 96 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
(esami a Maggio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 960,00, pagabili mediante
tre rate da € 320,00, oppure
in un unico versamento con
lo sconto del 3%.

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
del corso
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8. Osteomassaggio
L’Osteomassaggio, conosciuto anche come massaggio osteo-articolare, è una meto-
dica di massaggio sulle tensioni osteo-articolari di tutto il corpo, particolarmente ef-
ficace sia per ripristinare o mantenere una postura fisiologica corretta ed equilibrata
sia per ottenere uno stato di benessere psico-fisico.

Il corso di Osteomassaggio organizzato dalla scuola BCM è rivolto a estetisti diplomati
e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali e a tutti coloro
che desiderano conoscere e approfondire questo trattamento.

Questo massaggio ben si integra con altre pratiche manuali come il massaggio este-
tico classico, il massaggio tecnico-sportivo, la riflessologia plantare, ecc.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, la scuola rilascerà un At-
testato di specializzazione BCM che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in Osteomassaggio.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Osservazione, analisi e valutazione della struttura corpo-
rea del soggetto

‚ Apprendimento di tecniche manuali coordinate sulla co-
lonna vertebrale, sulle connessioni nervose, sugli arti in-
feriori e arti superiori, sulla cervicale

‚ La finalità principale del massaggio è quella di ripristinare
una postura fisiologica equilibrata ed elastica per il rag-
giungimento o mantenimento di uno stato di salute, be-
nessere e bellezza

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede una dispensa che sarà
inviata in pdf a tutti gli al-
lievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 11.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 42 ore (n. 14 le-
zioni di 3 ore ciascuna)

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.

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
del corso

CORSI DI MASSAGGIO   
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9. Massaggio Tecnico-Sportivo
Il massaggio Tecnico-Sportivo è un trattamento manuale che apporta beneficio non
solo agli atleti professionisti, ma anche a chi pratica sport a livello amatoriale. 
Comprende manualità profonde e pressioni a effetto ischemico integrate a esercizi di
stretching. L’obiettivo delle manovre eseguite dall’operatore è di decontratturare i mu-
scoli e agevolare il movimento articolare per riportare e/o mantenere il fisico in con-
dizioni ottimali. Il massaggio Tecnico-Sportivo apporta beneficio fisico e aiuta a
ristabilire uno stato di equilibrio e relax eliminando l’affaticamento.

Durante il corso, gli allievi apprenderanno tutte le manovre e la manualità necessaria
per eseguire un massaggio Tecnico-Sportivo completo, e impareranno a riconoscere
i traumi sportivi più frequenti intervenendo con consapevolezza. Particolare atten-
zione si dedicherà anche al bendaggio funzionale.
Saper eseguire il massaggio Tecnico-Sportivo, aiuta gli operatori a integrarsi negli am-
bienti dove è praticato lo sport a livello dilettantistico. Il corso arricchisce le nozioni
apprese nel massaggio classico.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e approfondire questo tratta-
mento, ed è consigliato anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono am-
pliare le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, la scuola rilascerà un
Attestato di specializzazione BCM che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in Massaggio Tecnico-
Sportivo.
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Prevenzione e recupero
‚ Il massaggio pre-gara
‚ Il massaggio post-gara
‚ Le lesioni muscolari
‚ Effetti delle lesioni

‚ Il ruolo della massoterapia 
‚ Le tecniche termiche
‚ Contusioni, distorsioni, lussazioni
‚ Il bendaggio funzionale
‚ Azione meccanica ed estrocettiva

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l'acquisto del-
l'olio da massaggio, di
bende elastiche e compres-
sive di vario tipo e di una di-
spensa, con una spesa di
€ 70,00 ca. 
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 11.30 alle 14.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 42 ore (n. 14 le-
zioni per 3 ore cadauno)

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00, pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.

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
del corso
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10. Cefalee ed Emicranie
Il corso di Cefalee ed Emicranie è rivolto a estetisti e massaggiatori o a quanti vogliono
completare la loro professionalità introducendo una metodica particolarmente effi-
cace per attenuare il fastidio procurato dai mal di testa.

Il mal di testa può essere una “cefalea” (presente in varie zone del capo), oppure una
emicrania (presente in una sola zona).
È una condizione molto diffusa nel mondo e ne soffrono milioni di persone, di cui la
maggior parte donne. Può essere sintomo di diverse patologie fisiche o anche psico-
somatiche di pertinenza medica.

Alcuni tipi di cefalee ed emicranie possono essere risolti o quanto meno attenuati at-
traverso un massaggio manuale mirato, come quello insegnato nel nostro corso, che,
agendo sulle strutture osteo-mio-fasciali, darà sollievo nella maggior parte delle algie
del cranio e del collo.

Il corso, superato l’esame finale, prevede il rilascio di un Attestato di specializzazione
in Cefalee ed Emicranie che certifica che l’allievo ha raggiunto un’idonea capacità
operativa nel trattamento delle cefalee e delle emicranie.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Trattamento manuale di cefalee ed emicranie
‚ Approccio manuale alla muscolatura della faccia 
‚ Trattamento manuale delle suture della faccia e del cranio

‚ Conoscenza dell'anatomia e fisiopatologia del corpo umano
‚ Studio ed approfondimento delle strutture anatomiche del
capo

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 14.30 alle 17.30

DURATA
Il corso dura otto lunedì, per
un totale di 24 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Gennaio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Maggio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 380,00 da pagare in una
sola rata al momento del-
l'iscrizione 

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

La TASSA D'ESAME è
compresa nel prezzo

CORSI DI MASSAGGIO   
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11. Energy Stone Massage
(Massaggio con le pietre)

Il Massaggio con le Pietre (Stone massage), si realizza con l’ausilio di determinati tipi
di pietra, laviche o fluviali, preventivamente riscaldate. Questo massaggio particolar-
mente piacevole, si sta affermando come una delle tecniche più indicate per il trat-
tamento di inestetismi attraverso il perseguimento del benessere psico-fisico, ed è
uno dei trattamenti olistici più richiesti nelle migliori beauty-farm.

Durante il corso, gli allievi sperimenteranno come, attraverso l’uso di pietre che ema-
nano un calore avvolgente, il corpo riesca a sciogliere le tensioni e la mente riesca a
raggiungere un perfetto stato di equilibrio e relax. Constateranno come la piacevole
e prolungata cessione di energia induca una naturale iperemia che ossigena, stimola
e disintossica i tessuti.

Il corso di Massaggio con le pietre è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e
approfondire questo trattamento olistico particolarmente ricercato, ed è consigliato
anche a estetisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità pro-
fessionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, la scuola rilascerà un attestato di specializzazione BCM che certi-
fica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in Energy Stone Massage.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le
esercitazioni, come da lista
che sarà data a ciascun al-
lievo il primo giorno di
scuola, per un importo di
circa € 290,00.

In omaggio: la borsa e la T-
shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 11.30 alle 14.30

DURATA
Il corso prevede 6 lezioni di
3 ore cad., per un totale di
18 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Dicembre 2018)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami ad Aprile 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 350,00 da pagare in una
sola rata al momento del-
l'iscrizione

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

La TASSA D'ESAME è
compresa nel prezzo
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12. Massaggio Ayurvedico
Il Massaggio Ayurvedico, ispirato all’Ayurveda (l’antica scienza della vita sviluppata
in India circa 5000 anni fa), mira al conseguimento di serenità ed equilibrio interiori.
Secondo la dottrina indiana, la longevità la si può raggiungere seguendo un idoneo
regime alimentare e un’appropriata cura con le erbe, praticando yoga e, soprattutto,
sottoponendosi al massaggio ayurvedico.

Il corso di Massaggio Ayurvedico è rivolto a tutti coloro che intendono conoscere e
approfondire questo antico trattamento di benessere, ed è consigliato anche a estetisti
diplomati e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento
dell’esame finale, l’allievo conseguirà un attestato di specializzazione BCM che cer-
tifica il raggiungimento della capacità teorico-pratica in Massaggio Ayurvedico.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm,
aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Il corso prevede una parte teorica dell’antica filosofia in-
diana e una parte pratica con apprendimento del massaggio

ayurvedico ed esercitazioni con le varie manualità in base
alla tipologia dei soggetti (Vata, Pita, Kapa)

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 11.30

DURATA
Il corso dura tre mesi e pre-
vede 12 lezioni di 3 ore
cad., per un totale di 36 ore.

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00 pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.
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
del corso
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13. Massaggio Miofasciale Integrato
Il Massaggio Miofasciale Integrato trae le sue origini dall’osteopatia di Andrew Taylor
Still ed è una tecnica di massaggio che lavora in profondità non agendo sui muscoli,
ma tra i muscoli, cioè sul tessuto connettivo che li riveste permettendo loro di scorrere.
Il trattamento si basa sul contatto manuale per la diagnosi e sulla respirazione con
intervento sulle fasce di tessuto connettivo per sciogliere aderenze e densificazioni e
recuperare la normale elasticità.

Il massaggio miofasciale dona benessere immediato poichè aumenta la libertà e la
scioltezza nei movimenti. La tecnica inoltre è in grado di migliorare nel tempo sia la
postura, sia l’agilità motoria e di conseguenza la qualità della vita quotidiana oltre
che la prestazione sportiva.

Pur richiedendo da parte dell’operatore grande precisione, il massaggio è di facile
esecuzione e può essere modulato in base alle necessità e alle caratteristiche del de-
stinatario.
Le manovre più specifiche del massaggio miofasciale, oltre che la pressione e l’im-
pastamento, sono la delineilizzazione (pressioni verticali che costeggiano tutto il pe-
rimetro muscolare) e lo scollamento (azioni trasversali per spostare lateralmente il
muscolo).
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, la scuola rilascerà un At-
testato di specializzazione BCM che certifica il raggiungimento di un’idonea capacità operativa in Massaggio Miofasciale In-
tegrato.
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ La struttura tipo del sistema fasciale: funzioni, catene 
miofasciali, catene del sistema respiratorio e cardiaco, 
catene del sistema viscerale

‚ Le controindicazioni al trattamento
‚ Tipologie di dolore: somatico, legamentoso, articolare,
vertebro-discale, neurologico e viscerale

‚ Il concetto di barriere fisiologiche e patologiche
‚ Riconoscimento delle principali barriere

‚ Sistema a fasce, legamentoso, articolare, osseo, meniscale
e discale

‚ Approccio alla valutazione Antropometrica posturale
‚ Punti di Repere, concetto ART, approccio palpazione 
distrettuale sul corpo

‚ Concetto di ritmo-forza-ampiezza
‚ Tecniche arti superiori e arti inferiori
‚ Valutazione del sistema viscerale
‚ Tecniche su diversi punti

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del-
l’olio da massaggio, di
bende elastiche e compres-
sive di vario tipo, con una
spesa di € 70,00 ca.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 09.30 alle 15.30

DURATA
Il corso prevede 6 incontri
di 6 ore cad. un totale di 36
ore

DATE DEL CORSO
- 2, 9, 16, 23 Luglio 2018
- 3, 10 Settembre 2018 
(con esami il 17 Settembre
2018) 

PREZZO DEL CORSO
€ 420,00 da pagare in una
sola rata al momento del-
l'iscrizione

In questo corso non sono
previste nè tassa iscrizione,
nè tassa esame.
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14. Massaggio Thailandese
(Traditional Thai Massage)

Il massaggio Thailandese (Traditional Thai Massage) ha antiche origini indiane anche
se sarà poi la sua terra di adozione, la Thailandia, ad accogliere, amare e sviluppare
il nuad bo rarn (Antico Massaggio Thailandese).
Il massaggio Thailandese è ricco di storia e leggenda, tanto che i primi cenni si fanno
risalire ad un amico medico del grande Buddha, Jivaka Kumar Bhacca, che nel 2500
a.c. ha dato ispirazione alla tecnica base del massaggio ed è diventato anche punto
di riferimento per la conoscenza dei poteri curativi delle piante e dei minerali.
Nel corso dei secoli il Massaggio ha subito influenze e contaminazioni teoriche e
pratiche, giungendo ai tempi nostri come disciplina tecnica e teorica importante e
multivariegata.
Il massaggio Thailandese si avvale dunque di un ampio raggio di tecniche che comprendono la digitopressione, la riflessologia,
lo stretching passivo, lo Yoga passivo, pressioni ritmiche e movimenti oscillatori del corpo. Si effettua a terra, su un futon o
tatami, con vestiti comodi e non sintetici, utilizzando mani, pollici, gomiti, avambracci, ginocchia e piedi. Una lenta, meditativa,
ritmica danza fluida dove l’operatore usa il proprio corpo come una leva che permette a chi riceve il massaggio di effettuare
movimenti di stretching, nel rispetto del livello di agilità di entrambi. I movimenti di stretching coinvolgono l’intero corpo mi-
gliorando la flessibilità, rilasciando tensioni superficiali e profonde e agevolando il naturale scorrere dell’energia attraverso le
linee energetiche (i 10 sen). Gli effetti di questi movimenti di stretching, nei quali il paziente ha un ruolo passivo, sono simili
allo yoga. Per questo il massaggio thailandese viene anche chiamato yoga passivo.
I benefici immediati del massaggio sono rilassamento, tonificazione e una circolazione più fluida del sangue e della linfa. Le
pressioni entrano in profondità senza scivolare sulla pelle e producono uno stimolo a cui l’organismo della persona trattata “ri-
sponde”, recuperando e manifestando dal profondo le proprie risorse vitali.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, l’allievo conseguirà un at-
testato di specializzazione BCM che certifica il raggiungimento della capacità teorico-pratica in Massaggio Thailandese.
L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri benessere, palestre, profumerie con
cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera, associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA

‚ Lo studio delle sequenza prona e supina, le linee energe-
tiche e l’ampia gamma degli stretching caratteristici dello
stile del nord

‚ Lo studio delle manualità: l’uso del palmo, del pollice, del
gomito, delle ginocchia e dei piedi

‚ L’utilizzo del peso del corpo rilassato e bilanciato
‚ L’applicazione per i principali disturbi: cefalea, lombalgia,
dolori addominali, ansia, stress

TEORIA
‚ Le origini storiche del massaggio Thai
‚ La fondazione teoretica: il corpo fisico e il corpo 
energetico

‚ La teoria dei 10 Sen
‚ Il significato del massaggio Thai: il rituale
‚ Le regole di un buon massaggio Thai
‚ I fondamenti, tecniche e stili prona e supina su futon
‚ Modalità di azione del massaggio thailandese
‚ I benefici
‚ Indicazioni e controindicazioni

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Sabato dalle 09.30 alle 12.30

DURATA
Il corso prevede una durata
di 3 mesi, per un totale di
36 ore.

INIZIO
Sabato 10 Novembre 2018 
(esami a Febbraio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00 pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.
Per questo corso con sono
previste nè tassa iscrizione
nè tassa esame.
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15. Massaggio Shiatsu in Estetica
Il massaggio Shiatsu utilizza digitopressioni su varie parti del corpo corrispondenti ai
punti e ai meridiani energetici, anche usati nell’agopuntura.  

Queste pressioni agiscono sulla respirazione, sulle articolazioni, sulla muscolatura,
sulla circolazione sanguigna e linfatica, ridonando equilibrio e benessere psicofisico
a tutto il corpo.

Il corso di massaggio Shiatsu organizzato dalla scuola BCM è rivolto a tutti coloro che
intendono conoscere e approfondire questo trattamento, ed è consigliato anche a este-
tisti diplomati e massaggiatori che intendono ampliare le loro abilità professionali.

Il corso dura tre mesi con una frequenza settimanale di 4 ore. È rivolto ad allievi mag-
giorenni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e formazione.

Al termine del corso, previa regolare frequenza alle lezioni e dopo il superamento
dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica il raggiungimento
di un’idonea capacità operativa e professionale in Massaggio Shiatsu.

L’attestato conseguito è utilizzabile in vari contesti lavorativi: istituti di bellezza, centri
benessere, palestre, profumerie con cabina estetica, centri fitness, beauty-farm, aziende termali, villaggi turistici, navi da crociera,
associazioni sportive.

PROGRAMMA DIDATTICO 
PRATICA

‚ Principi basilari del massaggio: operando sul corpo attra-
verso i meridiani energetici si lavora per ristabilire e po-
tenziare le energie del corpo e della mente

‚ Concetto olistico del massaggio, respirazione, sincronia,
posizione dell'operatore e del cliente 

‚ Posizione prona: sequenza del massaggio 
‚ Posizione supina: sequenza del massaggio
‚ Le posizioni prona e supina trattate sia a terra che sul lettino
‚ Sequenze del massaggio shiatsu nella posizione seduta 
‚ Massaggio del viso 
‚ Massaggio dell'addome
‚ Massaggio del piede

TEORIA

‚ Principi di medicina orientale
‚ La teoria dei cinque elementi
‚ Alcuni elementi di diagnostica orientale
‚ Studio dei meridiani energetici 
‚ Studio degli stiramenti dei meridiani
‚ Come intervenire sui principali punti energetici in caso di
dolori alla zona cervicale o lombare 

‚ Come correggere una postura scorretta

CORREDO DIDATTICO
Una dispensa con tutti gli
argomenti trattati durante le
lezioni sarà inviata in pdf a
tutti gli allievi del corso.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Dalle 09.30 alle 15.30

DURATA
Il corso ha la durata di tre
settimane e verrà tenuto nei
giorni di venerdì+sabato,
per un monte ore totale di
36 ore.

DATE CORSO
6, 7, 13, 14, 20 e 21 Luglio
2018 

DATA ESAME
Venerdì 27 Luglio 2018

PREZZO DEL CORSO
€ 480,00 pagabili mediante
n. 2 rate da € 240,00.
TASSA D'ISCRIZIONE 
TASSA D'ESAME
Sono comprese
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I corsi professionali della BCM per 
diventare truccatori
La BCM è stata la prima scuola in Italia a proporre il corso per diventare truccatori.
Eravamo nel 1975. Da allora la BCM ha diplomato centinaia e centinaia di allievi,
moltissimi dei quali con costanza e perseveranza, con impegno e sacrificio hanno
trovato un’occupazione e un lavoro nel mondo del cinema, della televisione, della
pubblicità, della moda, dello spettacolo, del teatro, delle riviste di bellezza, ecc.

Il primo corso di Trucco Artistico, dicitura questa nata per la prima volta in BCM, è
stato ideato e progettato dalla nostra scuola a metà degli anni settanta. La conduzione
del corso viene affidata in quegli anni al truccatore Stefano Anselmo, tuttora rinoma-
tissimo professionista, che è stato anche autore dei primi libri di trucco pubblicati
dalla nostra casa editrice BCM, apparsi per la prima volta nel campo dell’editoria ita-
liana (Il Trucco nella Vita nell’Arte nello Spettacolo, Il Trucco Correttivo 1, Il Trucco
Artistico 2, Il trucco e la maschera, libri storici da collezione). 

Il corso di Trucco Artistico si arricchisce subito dopo con il primo corso di Effetti Spe-
ciali di laboratorio, gestito allora, negli anni ottanta, da due docenti-pioniere: Elisa
Calcinari e Donatella Mondani. (Donatella Mondani insegna tuttora nella nostra
scuola ed è anche autrice del primo libro di “Effetti Speciali“ che sia apparso in Italia, pubblicato da BCM nel 2015).
La BCM si è sempre avvalsa e si avvale tuttora della collaborazione di importanti e rinomati professionisti nel campo del trucco
fotografico, della fotografia, del trucco artistico, degli effetti speciali, delle acconciature, del body painting, del microblading,
del trucco semipermanente, dei tatuaggio & piercing e della consulenza d’immagine.
Professionisti affermati nel mondo del lavoro ma che hanno anche amato e amano l’insegnamento e che hanno dimostrato e
dimostrano di saper trasferire nei propri allievi la passione e l’amore per quest’arte mutevole, affascinante e magica, offrendo
ai propri allievi rigoroso metodo didattico assieme a stimoli creativi per una crescita continua.

Professionisti che hanno anche saputo infondere nei propri allievi concetti fondamentali: nessun successo è frutto del caso,
dell’improvvisazione, della superficialità, ma ogni successo, ogni riuscita nel mondo del lavoro è frutto di un impegno costante
e di un continuo apprendimento in ogni fase della propria vita.

TUTTI I CORSI DI TRUCCO PRESSO LA SCUOLA BCM PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-19

CORSI DI TRUCCO   

Corso Durata Ore di lezioni
TRUCCATORE ARTISTICO 1 anno 620
(corso riconosciuto dalla Regione
Lombardia l.r.19/07 e dduo 8486/2008)
TRUCCO CORRETTIVO 4 mesi 64
(Beauty Make-up)
TRUCCO FOTOGRAFICO 8 mesi 260
(Correttivo e Fashion Make-up)
EFFETTI SPECIALI corso base+avanzato 7 mesi 150
(Effetti estemporanei e di laboratorio)
EFFETTI SPECIALI corso avanzato 6 mesi 100
(Effetti di laboratorio)
ACCONCIATURE ARTISTICHE corso base 7 mesi 78
ACCONCIATURE ARTISTICHE corso avanzato 4 mesi 70
BODY PAINTING corso base 3 mesi 42
BODY PAINTING E AIRBRUSH 3 mesi 70
(corso avanzato)
OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING 3 mesi 90
(corso riconosciuto dalla 
Regione Lombardia l.r. 19/07)
TRUCCO CROMATICO SEMIPERMANENTE 4 mesi 72
MICROBLADING: SOPRACCIGLIE PERFETTE E NATUALI 2 incontri 16
EXTENSION CIGLIA 5 incontri 15
CONSULENTE D’IMMAGINE 2 incontri 16

L’ITER DELL’ASPIRANTE TRUCCATORE 
1. formarsi professionalmente scegliendo il
corso e la scuola più idonei alle proprie attitu-
dini e aspettative;
2. preventivare, oltre ai costi del corso, anche
l’acquisto piuttosto oneroso di un Kit trucco per-
sonale, presso un beauty store consigliato dalla
scuola, da utilizzare a scuola e fuori dalla
scuola per continue esercitazioni con amici o
familiari, oppure durante gli stages o in occa-
sione dei primi lavori affidati;
3. approntare un proprio book di presentazione;
4. preparare un curriculum formato europeo; 
5. autopromuoversi presso aziende, enti, studi
fotografici, ecc.;
6. affrontare le prime fasi di stage o di lavoro
con pazienza e perseveranza; nessuna scuola
può dare certezze di lavoro o di successo: può
solo formare professionalmente e infondere pas-
sione e serietà professionale.
7. aggiornarsi continuamente nel proprio lavoro
seguendo i suggerimenti della moda e delle ten-
denze attraverso tutti i mezzi informatici e di co-
municazione, sia che lavori come dipendente,
sia che lavori come libero professionista;
8. aprire una Partita Iva presso l’Agenzia delle
Entrate della propria città, nel caso intenda la-
vorare come libero professionista, scegliere il re-
gime più idoneo alle proprie aspettative ed
emettere regolare fattura per ogni prestazione
erogata.
9. informarsi preventivamente presso la Camera
di Commercio “Impresa Giovani”, in caso desi-
derasse aprire un centro “Make-up Shop” per la
vendita di prodotti trucco o altri cosmetici.
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PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA
TRUCCO CORRETTIVO e TRUCCO FOTOGRAFICO
‚ Materiali del trucco
‚ Fasi del trucco, chiaroscuri, correttori, fondotinta, ciprie
‚ Forme del viso e correzioni 
‚ Sopracciglia, occhi, labbra, naso e relative correzioni
‚ Luce solare e luce artificiale. Il trucco nelle diverse razze
‚ Trucco e fotografia, esigenza fotografica, tecniche e fasi del
trucco fotografico

‚ Trucco beauty, per sfilate e per servizi vari. Le tendenze 
TRUCCO CINE-TELEVISIVO E TRUCCO TEATRALE
‚ Le specifiche particolarità dei sistemi di comunicazione
‚ Trucco scenico e tecniche di chiaroscuro
‚ Applicazione di crespi e posticci con tulle
‚ Tecniche di invecchiamento pittorico
‚ Preparazione e applicazione della calotta in lattice e glatzan
‚ Trucco teatrale base maschile e femminile, tecniche di effetti tea-
trali, studio dei caratteri espressivi, progettazione di personaggi

EFFETTI SPECIALI BASE, BODY PAINTING
‚ Effetti speciali base, ematomi, graffi, ustioni, ferite, ecc...
‚ Calotta in lattice e in glatzan
‚ Protesi su lastra piatta, modellato in plastilina e calco in gesso
‚ Progettazione e disegno Body painting
‚ Decalcomanie, stencil, applicazione di complementi ornamentali
‚ Uso di materiali specifici: aquacolor, cipria liquida, ecc. a spugna
e a pennello

ACCONCIATURE ARTISTICHE (corso base)
‚ Basi dell’acconciatura, strumenti, acconciature artistico-teatrali,
applicazione parrucca 

‚ Acconciature d’epoca
‚ Dimostrazioni, esercitazioni

TEORIA
STORIA DEGLI STILI
‚ Evoluzione dell’immagine nelle varie epoche attraverso mono-
grafie e ricerche filologiche tratte dalla storia dell’arte e del co-
stume

INTO THE MOVIE
‚ Il set: meccanismi e dinamiche
‚ Realismo ed Effetti Speciali 
‚ Analisi del trucco in alcuni film
‚ Il trucco e la trasformazione
‚ Il post moderno e i film in costume
FOTOGRAFIA
‚ Introduzione tecnica
‚ Il rapporto truccatore-fotografo 
‚ Il trucco in funzione della fotografia
‚ I linguaggi fotografici
‚ Il repertorio di materiale fotografico 
DISEGNO E ANATOMIA ARTISTICA
‚ Esercitazioni, progetti e preparazione book
COSMETOLOGIA
‚ Materie prime, eccipienti, principi attivi, additivi
‚ Allergologia

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da prodotti cosmetici, ma-
teriali per un totale di
€ 1.900,00 ca., pagabili
mediante due versamenti
(un acconto alla prenota-
zione e il saldo al ritiro)
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL MATTINO
Dalle 8.30 alle 13.30 
(dal Martedì al Venerdì)
TURNO DEL POMERIGGIO
Dalle 14.00 alle 19.00 
(dal Martedì al Venerdì)
TURNO DEL LUNEDI'+MARTEDI'
TURNO DEL MARTEDI’+MERC.)
Dalle 8.30 alle 19.30
TURNO DEL MERCOLEDI'+GIOVEDI'
Dalle 8.20 alle 19.30
TURNO DEL VENERDI'+SABATO
Dalle 8.20 alle 19.30 

DURATA
Il corso dura un anno scola-
stico, da Ottobre a Giugno,
per un totale di 620 ore

INIZIO
Martedì 16 Ottobre 2018
oppure
Lunedì 15 Ottobre 2018
oppure
Mercoledì 17 Ottobre 2018
(con esami a Giugno 2019)
oppure
Venerdì 19 Ottobre 2018
(con esami a Luglio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 4.200,00 pagabili me-
diante n. 5 rate da € 840,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%.

TASSA D'ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)

TASSA D'ESAME
€ 200,00 da pagare a fine
del corso

1. Truccatore Artistico
(cine-televisivo, correttivo-fotografico e teatrale)

Il corso è riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r. 19/07 e dduo n. 8486/2008)
È il corso più indicato per intraprendere la carriera di truccatore. Il programma prevede una prepa-
razione tecnico-professionale in Trucco Correttivo, Trucco Fotografico, Cine-Televisivo e Teatrale,
Effetti Speciali, Acconciature Artistiche base e Body Painting. Inoltre prevede una formazione teorica
in Storia degli Stili, Into the movie, Fotografia, Cosmetologia e Inglese. Il corso ha la durata di un
anno scolastico con un monte ore annuale di 620 ore e una frequenza di 20 ore settimanali. La
frequenza delle lezioni è obbligatoria e per accedere agli esami finali non si deve superare il 25%
di ore di assenza. C’è la possibilità, per gli studenti lavoratori, di scegliere il turno di due giornate
a tempo pieno, al fine di poter proseguire eventuali rapporti di lavoro. Per accedere al corso di
Truccatore Artistico occorre essere maggiorenni e con obbligo di istruzione e formazione assolto.
A fine corso, previo superamento dell’esame finale, alla presenza di un Presidente di Commissione
esterno e di una giuria nominati dalla Direzione della Scuola BCM, i nostri allievi conseguiranno
l’Attestato di competenze di Truccatore Artistico rilasciato dalla REGIONE LOMBARDIA. 
L’attestato regionale di competenze conseguito ha le seguenti referenziazioni: Livello EQF: 4
- Classificazione internazionale delle professioni ISCO ((5142 – Estetisti e assimilati)
- Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT (5.4.3.2. – Estetisti e Truccatori)
- Attività economiche ATECO (591 – Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cine-
matografica, di video e di programmi televisivi.
Il truccatore in possesso dell’attestato di competenze può lavorare come dipendente oppure può
svolgere la libera professione di truccatore, previa apertura di partita Iva, negli ambiti e con le referenze di cui sopra,  per teatri, cinema, televisioni,
studi di produzione, oppure per case cosmetiche, profumerie, istituti, parrucchieri. ove sia presente un direttore tecnico L. 1/90.

  CORSI DI TRUCCO
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2. Trucco Base Correttivo
(Beauty Make-up)

Il corso di Trucco Base Correttivo (Beauty Make-up) è rivolto a tutti coloro che amano
il mondo del make-up e che intendono acquisire una solida base per eseguire trucchi
da giorno, da sera e da sposa.

Il nostro corso è consigliato anche ad estetisti, visagisti o truccatori diplomati altrove
che desiderano rafforzare le proprie abilità lavorative con il metodo e lo stile BCM.
Il corso ha la durata di quattro mesi con una frequenza di 4 ore settimanali, con turni
o di mattina o di pomeriggio o anche serali.

Durante il corso, gli allievi apprenderanno tutte le tecniche e i segreti per realizzare
un perfetto trucco correttivo e i vari interventi di camouflage. 
Saranno in grado di eseguire con professionalità e abilità il trucco da giorno, da sera
e da sposa; acquisiranno anche le competenze necessarie per preparare, in autono-
mia, la scheda-trucco cliente personalizzata.
Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e il superamento dell’esame
finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica un’idonea capacità  tecnico-
professionale raggiunta dall’allievo in Trucco Base Correttivo, utilizzabile in vari con-
testi lavorativi: Istituti di Bellezza, Studi fotografici, Parrucchieri, Profumerie, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ Conoscenza e uso dei vari strumenti e prodotti per il
trucco 

‚ Le fasi del trucco
‚ Tecniche di camouflage  
‚ Uso dei chiaroscuri 
‚ Correzioni discromie cutanee, acne, cicatrici 
‚ Correzioni forme viso, occhi, labbra, naso, ecc. 
‚ Applicazione ciglia finte

‚ Trucco da giorno, da sera e da sposa
‚ Trucco etnico  
‚ Preparazione e compilazione della scheda trucco

TEORIA

‚ Disegno figurativo
‚ Teoria del colore
‚ Teoria del chiaroscuro 
‚ Sensibilizzazione al colore
‚ Master di cosmetologia 
‚ Master di tecnica di vendita

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da prodotti cosmetici, ma-
teriali, per un totale di
€ 890,00 ca.

Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
TURNO DEL LUNEDI MATTINA
Lunedì dalle 8.30 alle 12.30
oppure
TURNO DEL LUNEDI POMERIGGIO
Lunedì dalle 14.00 alle 18.00
oppure

TURNO DEL LUNEDI SERA
Lunedì dalle 18.00 alle 22.00
oppure

TURNO DEL SABATO
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
per un totale di 64 ore
INIZIO
Lunedì 15 Ottobre 2018 
(esame a Febbraio 2019)
oppure
Sabato 20 Ottobre 2018
(esame a Febbraio 2019)
oppure
Lunedì 18 Marzo 2019
(esame a Luglio 2019)
oppure
Sabato 23 Marzo 2019
(esame a Luglio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 800,00 pagabili mediante
n. 2 rate da € 400,00, op-
pure in un unico versa-
mento con lo sconto del
3%. 

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

CORSI DI TRUCCO   
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PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
TRUCCO CORRETTIVO (Base, beauty e moda)
‚ I materiali del trucco
‚ Le fasi del trucco 
‚ Chiaroscuri, correttore, fondotinta e cipria 
‚ Le discromie cutanee
‚ Le forme del viso e le correzioni. Il colore e la luce
‚ Sopracciglia, occhi, labbra, naso e relative correzioni 
‚ Gli ombretti, i mascara e le ciglia finte
‚ Il trucco nelle diverse razze
‚ Un trucco per ogni occasione
‚ Scheda trucco
‚ Trucco beauty e trucco moda

TRUCCO FOTOGRAFICO (Fashion make-up)
‚ Il trucco e la fotografia
‚ L'esigenza fotografica 
‚ Il trucco e gli effetti della luce solare e artificiale
‚ Le tecniche del trucco fotografico
‚ Le fasi del trucco fotografico

‚ Il trucco nelle sfilate e nelle diverse finalità dell'immagine
fotografica (servizi editoriali, campagne stampa, cataloghi,
look book)

‚ Le tendenze
‚ Trucco beauty e trucco moda
‚ Studio e progettazione di immagini del novecento

ACCONCIATURE ARTISTICHE BASE
‚ Le basi dell'acconciatura: gli strumenti del mestiere e il
loro uso

‚ Acconciatura moda: la piega liscia, riccia, mossa, raccolti
di base

‚ Acconciatura artistico-teatrale: applicazione della parrucca
‚ Acconciatura d'epoca: lezioni teoriche, dimostrazioni ed eser-
citazioni pratiche

TEORIA

‚ Fotografia
‚ Disegno figurativo 
‚ Sensibilizzazione al colore 
‚ Scheda trucco

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da prodotti cosmetici, ma-
teriali, per un totale di
€ 1.350,00 ca., pagabili in
due versamenti (un acconto
alla prenotazione e il saldo
al ritiro). Il corredo verrà
fornito da BCM Beauty Store
di Via V. Monti, 56 –
Milano – Tel. 02 4982142 –
vendite@bcm.it

In omaggio: borsa e T-shirt 

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 9.30 alle 19.00
oppure

Martedì dalle 9.30 alle 19.00
oppure

Mercoledì dalle 9.30 alle19.00
oppure

Giovedì dalle 9.30 alle19.00
oppure

Sabato dalle 8.30 alle 17.00

DURATA
Il corso dura otto mesi, per
un totale di 260 ore.
INIZIO CORSI AUTUNNO
Lunedì 15 Ottobre 2018
oppure
Martedì 16 Ottobre 2018
oppure
Mercoledì 17 Ottobre 2018
oppure
Sabato 20 Ottobre 2018
(con esami a Giugno 2019)
INIZIO CORSI PRIMAVERA
Martedì 12 Febbraio 2019
oppure
Giovedì 14 Febbraio 2019
(con esami a Ottobre 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 2.100,00 pagabili me-
diante n. 4 rate da € 525,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%. 

TASSA D'ISCRIZIONE
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)

TASSA D'ESAME
€ 200,00 da pagare a fine
del corso

3. Trucco Fotografico
(Correttivo e Fashion Make-up)

Il corso di Trucco Fotografico (Correttivo e Fashion Make-up) è il corso specifico per
iniziare l’attività di truccatore in collaborazione con gli Studi fotografici, Case di
moda, Case di cosmetici. L’allievo riceve una preparazione professionale completa
sul Trucco Correttivo, Beauty, Fashion e Fotografico, sulla Storia degli Stili, sulle Ac-
conciature moda, nonché sulla teoria e la pratica della Fotografia. 
Il nostro corso è consigliato anche ad estetisti, visagisti o truccatori diplomati altrove
che desiderano rafforzare le proprie abilità lavorative con il metodo e lo stile BCM. Il
corso ha la durata di otto mesi con un monte ore di 260 ore e una frequenza di 8 ore
settimanali, con turni di un solo giorno a settimana (lunedì, oppure martedì, oppure
giovedì, oppure sabato), che consentiranno allo studente lavoratore di proseguire con
la propria attività lavorativa. Al corso possono accedere solo allievi maggiorenni che
abbiano assolto l’obbligo di istruzione e formazione. 
Durante il corso, gli allievi apprenderanno tutte le tecniche e i segreti necessari per
realizzare con professionalità trucchi da giorno, da sera, da sposa, trucchi fashion e
fotografici; acquisiranno anche le competenze necessarie per preparare, in autono-
mia, la scheda-trucco cliente, personalizzata. Al termine del corso, previa regolare
frequenza delle lezioni e dopo il superamento dell’esame finale, la scuola BCM rila-
scerà un Attestato di Trucco Fotografico (Fashion Make Up) che certifica un’idonea
capacità tecnico-professionale raggiunta dall’allievo, utilizzabile in vari contesti la-
vorativi: Istituti di Bellezza, Studi fotografici, Parrucchieri, Profumerie, ecc. 
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CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da prodotti, strumenti, mate-
riali e il libro Effetti Speciali
di Trucco per un totale di
€ 900,00 ca.

Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI:
Lunedì dalle 8.30 alle 13.30

DURATA
Il corso dura sette mesi per
un totale di 150 ore

INIZIO
Lunedì 26 Novembre 2018

DATA ESAME
Giugno 2019

PREZZO DEL CORSO:
€ 2.900,00 pagabili me-
diante n. 4 rate da € 725,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%.

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
del corso

4. Effetti Speciali Estemporanei e 
di laboratorio
(corso base + corso avanzato)

Il corso di Effetti Speciali (estemporanei e di laboratorio) è indicato per truccatori,
allievi provenienti da Licei Artistici, Istituti d’Arte, Accademie di Belle Arti, ma anche
per tutti coloro che intendono specializzarsi nello studio, progettazione e realizza-
zione di effetti speciali da utilizzare nel settore della pubblicità, della produzione
cine-televisiva o del teatro.

Il nostro corso è consigliato anche a truccatori diplomatisi altrove che desiderano raf-
forzare le proprie abilità lavorative con il metodo e lo stile BCM.
Gli Effetti Speciali rappresentano l’evoluzione più attuale e affascinante del modo di
fare spettacolo e hanno avuto, già da svariati anni, una utilizzazione sempre più
ampia e di successo. 

Il corso ha la durata di sette mesi, con un monte ore annuale di 150 ore (50 ore circa
di effetti speciali estemporanei e 100 ore dedicate agli effetti speciali di laboratorio),
con una frequenza di 5 ore settimanali, con turni o di mattina o di pomeriggio. 
Durante il corso, gli allievi apprenderanno tutte le tecniche e i segreti per progettare e
realizzare effetti speciali sia estemporanei che di laboratorio (v. programma didattico dettagliato sotto). Al termine del corso,
dopo regolare frequenza delle lezioni e il superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un Attestato che certifica
un’idonea capacità tecnico-professionale raggiunta dall’allievo in Effetti Speciali (estemporanei e di laboratorio), utilizzabile in
vari contesti lavorativi: Laboratori di Effetti Speciali, Case di produzione Cinematografica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso di Effetti Speciali prevede sia la preparazione in effetti speciali
estemporanei, cioè realizzabili con metodi e materiali idonei come pla-
stilina, silicone, gelatina e anche la preparazione in effetti speciali di la-
boratorio per la realizzazione di parti anatomiche e di life mask.
Nella prima parte del corso l’allievo imparerà ad eseguire tantissimi effetti
estemporanei: tagli, ferite, ustioni, dissanguamenti, ematomi, invecchia-
menti, dermatosi, ecc. utilizzati spesso in cinema, teatro, televisione, pub-
blicità, ecc. Durante il corso si eseguiranno dimostrazioni di costruzione
di calotte, applicazione di calotte, esercitazioni di modellatura della pla-
stilina, tecniche di scultura, preparazione e formatura dello stampo per
realizzazione di piccole protesi, applicazione e trucco delle stesse in col-
laborazione con i docenti di trucco.
La seconda parte del corso invece prevederà l’uso di un laboratorio spe-
cifico per la realizzazione di parti anatomiche e di Life masks, aventi come
risultato la modificazione dell’aspetto di un soggetto nell’età, nella razza,
nelle caratteristiche somatiche, nelle forme o nei volumi. L’obiettivo è met-
tere l’attore in grado di interpretare un ruolo specifico fornendogli la so-
miglianza, facciale o fisica, con il personaggio da rappresentare.
Si realizzeranno quindi in laboratorio calchi del viso intero o parziale
(orecchie e naso) e replica in gesso o affini; formatura di una life mask dal
positivo in gesso. Formatura di stampi con materiali elastici. Tecniche di
scultura e materiali relativi. Formatura del modellato. Realizzazione della
protesi in schiuma di lattice, gel di silicone o affini. Applicazione e trucco
delle protesi in collaborazione con i docenti di trucco della scuola.
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PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Progettazione: colore, equilibrio cromatico, sfumatura e
anatomia umana

‚ La progettazione della protesi con disegno
‚ La realizzazione
‚ Trasferimento 3D protesi in bondo
‚ Calotta in lattice e calotta in vinile
‚ Invecchiamento: il processo d’invecchiamento e 
il trucco

‚ Tiraggio pelle in lattice con metodo estemporaneo
‚ Calco del viso, dell’intera testa, dei denti e dell’orecchio
‚ Duplicazione dei calchi
‚ Il modellato su calco
‚ Separazione del modellato
‚ Stampo in negativo
‚ La schiuma di lattice e la gelatina schiumata
‚ Applicazione e trucco protesi
‚ Il silicone e il trucco su protesi

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le eser-
citazioni, come da lista che
sarà data a ciascun allievo,
per un totale di € 300,00 ca.
L’allievo provvederà personal-
mente all’acquisto.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI:
Mercoledì dalle 14.00 alle
18.00

DURATA
Il corso dura sei mesi per un
totale di 100 ore

INIZIO
Mercoledì 28 Novembre 2018

DATA ESAME
Giugno 2019

PREZZO DEL CORSO:
€ 2.200,00 pagabili me-
diante n. 4 rate da € 550,00,
oppure in un unico versa-
mento con lo sconto del 3%.

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
del corso

5. Effetti Speciali di Laboratorio 
(corso avanzato)

Il corso di Effetti Speciali di Laboratorio – corso avanzato forma professionisti esperti
nella realizzazione di protesi parziali o totali per personaggi televisivi, cinematogra-
fici, teatrali, fotografici o pubblicitari.

Il corso tenuto presso la scuola BCM è indirizzato a truccatori diplomati presso la
Scuola BCM o presso altre Scuole, o a quanti hanno già fatto un percorso di Effetti
Speciali Base e che intendono specializzarsi nello studio, progettazione e realizza-
zione di effetti speciali avanzati utilizzando tecniche e prodotti di ultima generazione.

Durante il corso gli allievi impareranno a impostare un lavoro anche attraverso la
progettazione con disegno. La creazione di personaggi particolari o la trasformazione
di tratti personali passa infatti attraverso il momento fondamentale della progettazione
(disegno, conoscenza dell’anatomia umana, uso dei colori, scelta delle immagini di
riferimento, conoscenza del contesto ambientale e storico del personaggio…) al fine
di realizzare un lavoro credibile e d’effetto.

L’effetto speciale finale si otterrà attraverso una serie di step e passaggi tra loro
sequenziali e complementari: i calchi, i modellati, gli stampi in negativo.

A fine corso, dopo aver seguito regolarmente le lezioni e dopo aver superato l’esame finale, si consegue l’Attestato BCM in
Effetti Speciali Avanzati, utilizzabile in vari contesti lavorativi: Laboratori di Effetti Speciali, Case di produzione Cinematografica,
Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc. 
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6. Acconciature Artistiche 
(corso base)

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 accon-
ciature 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, utiliz-
zabile in vari contesti lavorativi: Studi Fotografici, Case di produzione Cinematogra-
fica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO

‚ Le basi dell'acconciatura: gli strumenti del mestiere e il loro
uso, pettine, spazzola, phon, babyliss, forcine, elastici

‚ Acconciatura moda: la piega liscia, mossa, riccia

‚ Raccolti di base: chignon, banane

‚ Acconciatura artistico-teatrale: applicazione della par-
rucca, acconciatura “la svedese” per l’applicazione della
calotta da trucco 

‚ Acconciatura d'epoca: dimostrazioni ed esercitazioni
pratiche

CORREDO DIDATTICO
La frequenza del corso pre-
vede anche l’acquisto del
corredo didattico costituito
da prodotti, materiali e stru-
menti per un totale di
€ 390,00 ca.

Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 13.30 alle 16.30

DURATA
Il corso dura sette mesi per
un totale di 78 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018

DATA ESAME
Maggio 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 1.200,00 pagabili
mediante n. 4 rate da 
€ 300,00, oppure in un
unico versamento col 3% di
sconto.

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)
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7. Acconciature Artistiche 
(corso avanzato)

Il corso avanzato di Acconciature Artistiche è rivolto a tutti i truccatori diplomati
presso la Scuola BCM o presso altre Scuole che intendono acquisire una
completa padronanza  tecnica e creativa nella realizzazione di acconciature utiliz-
zabile in vari contesti lavorativi: Studi Fotografici, Case di produzione Cinematogra-
fica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc.

Durante il corso l’allievo, già in possesso di conoscenze sulle tecniche di base (piega
liscia, gonfia, mossa…) e sui raccolti classici (banana, chignon, intrecci..), completerà
la propria preparazione con esecuzione di acconciature artistiche sofisticate e
d’epoca e imparerà a collaborare con la massima competenza, secondo le varie esi-
genze dei clienti, nel rispetto del concept  e del progetto condiviso tra i professionisti
coinvolti.

Il corso prevede una durata di quattro mesi e una frequenza di 4 ore a settimana per
un totale di 70 ore di formazione pratica.

A fine corso, dopo aver frequentato regolarmente le lezioni e aver superato l’esame
finale, si consegue l’Attestato BCM in Acconciature Artistiche Avanzate, utilizzabile
in vari contesti lavorativi: Studi Fotografici, Case di produzione Cinematografica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO

AGGIORNAMENTO SULLE ACCONCIATURE SPOSA/SERA
‚ Preparazione del capello e cambio di struttura (liscio-
mosso)

‚ Scelta della texture
‚ I raccolti (utilizzo di crespi e aggiunta di extension)
L’ACCONCIATURA ARTISTICA
‚ Effetti di colore estemporanei (stancil, effetti hair chalk)
‚ Costruzione e utilizzo di posticci per la creazione di ac-
conciature particolari

‚ Costruzione di strutture per sostenere capelli posticci o
accessori utili ad arricchire l’acconciatura

IL MONDO DELLE PARRUCCHE
‚ Parrucche e posticci
‚ Messa in piega delle parrucche
‚ Acconciature d’epoca
‚ Manutenzione e lavaggio
ACCONCIATURE MODA E FASHION
‚ Costruzione di acconciature per le sfilate
‚ Utilizzo di extension per simulare lunghezze e frange
‚ Utilizzo di parrucche per effetti più creativi

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le eser-
citazioni, come da lista che
sarà data a ciascun allievo,
per un totale di € 200,00 ca.
L’allievo provvederà personal-
mente all’acquisto.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 
In omaggio: la borsa e la T-
shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 14.30 alle 18.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi
per un totale di 70 ore

INIZIO
Lunedì 18 Marzo 2019

DATA ESAME
Luglio 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 1.400,00 pagabili mediante
n. 4  rate da € 350,00 cad,
oppure in un’unica solu-
zione col 3% di sconto

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)
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8. Body Painting 
(corso base)

Il corso di BODY PAINTING è rivolto a truccatori, visagisti, estetisti e tatuatori che
vogliono accrescere la propria professionalità apprendendo tutte le tecniche più at-
tuali per la decorazione artistica del corpo con l’utilizzo di prodotti specifici ipoal-
lergenici e complementi ornamentali.

Nell’esecuzione della propria attività l’operatore utilizza tecniche, dispositivi e pro-
dotti specifici di carattere estetico.

A garanzia della salute del cliente l’operatore in Body painting applica i protocolli di
disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igie-
niche 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 da utilizzare
presso Case di Moda, Studi Televisivi, Cinema, Teatri, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ Progettazione e disegno
‚ Decalcomanie, stencil, applicazione di complementi or-
namentali

‚ Uso di materiali specifici: aquacolor, cipria liquida, ecc.
utilizzati a spugna e a pennello

‚ Esercitazioni
‚ Esecuzione di progetti 
‚ Dimostrazioni dell’uso dell’Airbrush 
(L’allievo interessato ad esercitarsi anche con Airbrush sarà
tenuto a fornirsi personalmente del Kit necessario in ag-
giunta al kit collettivo di Body Painting & Body Art)

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le eser-
citazioni, come da lista che
sarà data a ciascun allievo,
per un totale di € 250,00 ca.
L’allievo provvederà personal-
mente all’acquisto.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM.

ORARIO LEZIONI
Sabato dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura tre mesi per un
totale di 42 ore

INIZIO
Sabato 23 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 580,00 pagabile mediante
n. 2 rate da € 290,00. 

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)
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9. Body Painting & Airbrush  
(corso avanzato)

Il corso avanzato di Body Painting & Airbrush, è rivolto a truccatori diplomati presso
la Scuola BCM o anche presso altre Scuole che dopo avere appreso le tecniche di
base desiderano specializzarsi ulteriormente nell’uso dell’airbrush e nell’esecuzione
di decorazioni del corpo e dei capelli con tecniche più sofisticate.

Durante il corso l’allievo imparerà come ottenere l’effetto simmetrico e come rag-
giungere 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 disinfe-
zione e sterilizzazione degli strumenti che usa ed opera nel rispetto delle norme igie-
niche 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 avan-
zato da utilizzare presso Case di Moda, Studi Televisivi, Cinema, Teatri, ecc.

PROGRAMMA DIDATTICO

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

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

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le
esercitazioni, per un importo
di € 300,00 ca, come da lista
che sarà data a ciascun al-
lievo. L’allievo provvederà
personalmente all’acquisto.
Il corredo verrà fornito da
BCM Beauty Store di Via V.
Monti, 56 – Milano – Tel. 02
4982142 – vendite@bcm.it. 
In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 13.30

DURATA
Il corso dura tre mesi, per un
totale di 70 ore e una fre-
quenza di 5 ore a settimana.

INIZIO
Lunedì 26 Novembre 2018

FINE CORSO
Febbraio 2019

ESAMI
Marzo 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 900,00 pagabili mediante
n. 3 rate da € 300,00 cad.

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
del corso
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10. Operatore di Tatuaggio e Piercing
Il corso è riconosciuto dalla Regione Lombardia 
(l.r. 19/07 e DGR 7105 del 29/07/2011)
Il corso di Tatuaggio e Piercing tenuto dalla nostra scuola è riconosciuto dalla Regione
Lombardia e prevede il rilascio di un Attestato di Competenze utile per aprire un pro-
prio studio e operare in piena autonomia.
Il corso ha una durata di tre mesi per un totale di 90 ore e prevede una frequenza di
un solo giorno a settimana, utile per chi già lavora. E’ riservato ad allievi maggiorenni
con obbligo di istruzione e formazione già assolto.
Durante il corso l’allievo impara ad utilizzare tutte le tecniche di esecuzione, dispositivi
e prodotti cosmetici necessari per progettare e realizzare interventi di tatuaggio e di pier-
cing sulla superficie del corpo umano. A garanzia della salute del cliente il nostro tatua-
tore applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel
rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento. A
fine corso, superati gli esami finali, si consegue l’Attestato di Competenze rilasciato dalla
Regione Lombardia come Operatore di Tatuaggio e Piercing .
Il Tatuatore può operare presso centri estetici o in un proprio studio, come da seguenti
referenziazioni:
Livello EQF: 4 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 5142 – Estetisti ed assimilati 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 5.4.3.2 – Estetisti e truccatori 
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 9602 – Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici.

PROGRAMMA DIDATTICO
PRATICA
TECNICA PROFESSIONALE
‚ Composizione delle sostanze e degli inchiostri impiegati
nei tatuaggi

‚ Conoscenza dei prodotti e dei colori usati per il tattoo
‚ Materiali da impuntura e da decoro
‚ Verifica della cute pre e post-trattamento 
‚ Tecniche di esecuzione del tatuaggio nel rispetto delle norme
igieniche e di profilassi

‚ Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing
‚ Materiali e strumenti da perforazione e da decoro 
‚ Sedi anatomiche di applicazione del piercing
‚ Tecniche di esecuzione del piercing nel rispetto delle norme 

igieniche e di profilassi
IGIENE E SICUREZZA
‚ Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e
sulla salvaguardia ambientale. Tecniche di prevenzione dei rischi.
Elementi di igiene applicata

‚ Principali procedure, prodotti e strumenti di sterilizzazione e pu-
lizia degli ambienti e delle attrezzature 

‚ Conoscenza e applicazione dei protocolli di disinfezione e ste-
rilizzazione degli strumenti

‚ Conoscenza dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti

TEORIA
COMUNICAZIONE
‚ Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
‚ Normativa sulla privacy
‚ Procedure per l’acquisizione del consenso informato sia sulle
pratiche utilizzate che su eventuali rischi e reazioni allergiche

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO
‚ La catena della sopravvivenza 
‚ Lo shock, le ustioni, le fratture, le ostruzioni delle vie aeree 
‚ Infortuni domestici e sul lavoro 
‚ Ergonomia

DERMATOLOGIA
‚ Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
‚ Elementi di anatomia e fisiologia della cute

ELEMENTI DI DIRITTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
‚ Normativa specifica del settore
‚ Elementi di gestione del magazzino 
‚ Documenti e procedure per l’avvio dell’attività 
‚ Adempimenti fiscali 

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario rifornirsi dei pro-
dotti occorrenti per le eser-
citazioni, come da lista che
sarà data a ciascun allievo. 
L’allievo provvederà perso-
nalmente all’acquisto

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI:
Lunedì dalle 10.30 alle
19.00

DURATA
Il corso dura tre mesi per un
totale di 90 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
(esami a Febbraio 2019)

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Giugno 2019)

PREZZO DEL CORSO:
€ 1.800,00 pagabili mediante
n. 3 rate da € 600,00, oppure
in un unico versamento col
3% di sconto. 

TASSA D'ISCRIZIONE:
€ 150,00 (valida per un
anno scolastico, consente di
iscriversi a più corsi)

TASSA D'ESAME:
€ 200,00 da pagare a fine
corso
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11. Trucco Cromatico Semipermanente
Il corso di Trucco Cromatico Semipermanente è rivolto a truccatori ed estetisti o a
quanti intendono completare la propria preparazione specializzandosi in una mo-
derna tecnica di correzione o rifacimento cromatico di lineamenti, come labbra, so-
pracciglia, ciglia, ecc.

Nell’esecuzione del trattamento vengono utilizzati prodotti specifici ipoallergenici.
A garanzia della salute della cliente l’operatore impara ad applicare i protocolli di
disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed operare nel rispetto delle norme igie-
niche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

Il corso ha la durata di quattro mesi con un monte ore di 72 ore e una frequenza di
4 ore settimanali. Al corso possono accedere solo allievi maggiorenni che abbiano
assolto l’obbligo di istruzione e formazione.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni di pratica e del modulo
teorico in igiene e sicurezza e superati gli esami finali, viene rilasciato l’Attestato BCM
che certifica la preparazione tecnico-professionale conseguita dall’allievo in Trucco
Cromatico Semipermanente, utilizzabile in vari contesti lavorativi: Istituti di Bellezza,
Parrucchieri, Profumerie, ecc., ove esista un responsabile tecnico estetista.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ Ripasso di trucco base e morfologia del viso
‚ Disegno 3D
‚ Analisi delle apparecchiature e dei materiali presenti sul
mercato

‚ Introduzione alle tecniche, ai pigmenti e alle metodiche ap-
plicative

‚ Durata nel tempo dei pigmenti utilizzati
‚ Trucco pittorico delle zone da trattare ed elaborazione del
disegno finale

‚ Esercitazioni di trucco semipermanente del contorno
bocca, di sopracciglia, di infoltimento di ciglia, ecc.

TEORIA
IGIENE E SICUREZZA
‚ Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi
di lavoro e sulla salvaguardia ambientale. Tecniche di
primo soccorso

COMUNICAZIONE
‚ Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
‚ Normativa sulla privacy
DERMATOLOGIA
‚ Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
‚ Elementi di anatomia e fisiologia della cute
ELEMENTI DI DIRITTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
‚ Normativa specifica di settore
‚ Elementi di gestione del magazzino

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi dei pro-
dotti occorrenti per le eser-
citazioni che hanno un
costo di € 1.950,00 circa,
come da lista che sarà data
a ciascun allievo. 
L’allievo provvederà perso-
nalmente all’acquisto

In omaggio: borsa e T-shirt
BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 12.30
oppure
dalle 13.00 alle 17.00

oppure

Sabato dalle 8.30 alle 12.30

DURATA
Il corso dura quattro mesi,
per un totale di 72 ore
INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018 
(esami a Marzo 2019)
oppure
Sabato 3 Novembre 2018
(esami a Marzo 2019)
oppure
Lunedì 18 Marzo 2019
(esami a Luglio 2019)
oppure
Sabato 23 Marzo 2019
(esami a Luglio 2019)

PREZZO DEL CORSO
€ 1.000,00 pagabili mediante
n. 2 rate da € 500,00, oppure
in un unico versamento col
3% di sconto

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
del corso

CORSI DI TRUCCO
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12. Microblading: 
sopracciglia perfette e naturali

Le sopracciglia, spesso tenute poco in considerazione e da anni alla mercé della pin-
zetta, svolgono un ruolo fondamentale nel bilanciare i lineamenti del volto e valoriz-
zare lo sguardo regalandone intensità, energia ed armonia. 

Al contrario di quanto si pensi, infatti, sono uno degli elementi più importanti tra le
caratteristiche del volto in quanto ne potenzia i pregi e ne corregge i piccoli difetti.
Il trattamento di Microblading (Micro Blading -blade- cioè lama), popolarissimo oltreo-
ceano e molto conosciuto nei paesi dell’Est Europa è approdato in Italia da pochi anni
e consente di donare alle sopracciglia e quindi al volto intero un aspetto naturale.

Il Microblading è una tecnica manuale che si esegue quindi senza l’uso di macchi-
nette ma attraverso l’introduzione di pigmenti tramite uno speciale strumento formato
da multiaghi sottilissimi imbevuti di pigmento colorato che consentono di tracciare
con precisione un singolo pelo alla volta. 
Oltre a regalare una forma perfetta della sopracciglia in armonia alla forma viso, questo metodo permette di creare peli identici
a quelli naturali e di ricreare una nuova arcata sopraccigliare ove non esista per motivi diversi (alopecia, cattiva epilazione,
ecc…) o intervenendo in caso di diradamento.

Una seduta dura circa due ore e solitamente è richiesto un ritocco a distanza di 3-4 settimane per potenziare l’effetto della
prima seduta ed intervenire in caso schiarimento del colore.
A fine corso, previa regolare frequenza delle lezioni, viene rilasciato l’Attestato della Scuola BCM, che certifica la preparazione
pratica e tecnica conseguita dall’allievo in Microblading, utilizzabile presso Istituti di Bellezza, Parrucchieri, Profumerie, ecc.,
ove esista il responsabile tecnico estetista.

PROGRAMMA CORSO

ESECUZIONE

‚ Applicazione di uno strato di crema anestetizzante sul-
l’area da trattare

‚ Realizzazione del trucco cromatico semipermanente

ACCORGIMENTI PER PROLUNGARE L'EFFETTO

‚ Applicare un prodotto emolliente e lenitivo per due gorni
circa dopo il trattamento

‚ Evitare di strofinare o toccare eccessivamente le sopracciglia

CORSI DI TRUCCO

CORREDO DIDATTICO
Il corso prevede un kit
didattico per le esercitazioni
per un totale di € 390,00
circa).

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI:
Sabato dalle 9.00 alle 18.00

DURATA
Il corso dura due sabati per
un totale di 16 ore.

INIZIO
Sabato 24 Novembre 2018
oppure
Sabato 1 Dicembre 2018
oppure
Sabato 23 Marzo 2019
oppure
Sabato 30 Marzo 2019

PREZZO DEL CORSO:
€ 780,00 pagabili anche in
due versamenti da € 390,00.

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

Non è invece prevista tassa
d’esame.
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13. Master di Extension Ciglia
Il corso di Extension Ciglia tenuto presso la nostra scuola è riservato ad Estetisti, Vi-
sagisti, Truccatori o a quanti vogliono specializzarsi in questa tecnica di infoltimento
e allungamento delle ciglia.

Il corso prevede tre incontri da 5 ore cadauno, per un totale di 15 ore e verrà tenuto
il lunedì mattina, oppure il giovedì mattina, dalle 8.30 alle 11.30. 
Al corso possono partecipare solo allievi maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo
di istruzione e formazione.

Durante il corso l’allieva impara ad eseguire trattamenti di allungamento ciglia me-
diante applicazione di ciglia finte di varie fibre sintetiche, con effetto visone, seta o
cotone e mediante applicazione di punti luce utili a rendere lo sguardo più intenso
e brillante.

Nell’esecuzione dei trattamenti, l’operatore utilizza prodotti ipoallergenici e, a ga-
ranzia della salute della cliente, opera nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza
previste dalle normative vigenti, applicando i protocolli di disinfezione e sterilizza-
zione degli strumenti.

L’allieva a fine corso riceve un Attestato di partecipazione della scuola BCM, che certifica la capacità tecnica acquisita.

PROGRAMMA DIDATTICO

PRATICA

‚ Predisporre e gestire l'accoglienza della cliente 
‚ Acquisire il Consenso Informato sia sulle pratiche utiliz-
zate che su eventuali rischi e reazioni allergiche 

‚ Applicazione ciglia in visone/seta con tecnica "in doppio" 
‚ Realizzazione di un'applicazione su modella esterna
‚ Applicazione con diverso design con ciglia in seta e visone
‚ Applicazione ciglia colorate e punti luce

TEORIA

‚ Nozioni di fisiologia delle ciglia, della palpebra e relative
possibili patologie infiammatorie

‚ Struttura e cicli vitali delle ciglia
‚ Teoria applicativa del metodo "one to one", sviluppo e
progettazione del "frame"

‚ Design realizzabili: first lady, open eye (occhio maggior-
mente aperto), glamorous (occhio maggiormente allungato)

CORREDO DIDATTICO
Per la frequenza del corso è
necessario fornirsi di tutti i
prodotti occorrenti per le
esercitazioni, per un totale
di € 250,00. 
I prodotti sono reperibili
presso BCM Beauty Store
di Via Vincenzo Monti, 56 –
Milano – Tel. 02 4982142 –
vendite@bcm.it.

In omaggio: T-shirt BCM

ORARIO LEZIONI
Lunedì dalle 8.30 alle 11.30 

oppure

Giovedì dalle 8.30 alle 11.30

PER LA FREQUENZA DEL
CORSO È NECESSARIO
PORTARE UNA MODELLA.

DURATA
Il corso prevede n. 5 lezioni
di 3 ore cadauna, per un to-
tale di 15 ore

INIZIO
Lunedì 29 Ottobre 2018
oppure
Giovedì 8 Novembre 2018

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
oppure
Giovedì 21 Marzo 2019

PREZZO DEL CORSO
€ 380,00 da pagare al mo-
mento dell'iscrizione. 

È prevista una Tassa Iscri-
zione di € 120,00, valida
per tutto l'anno scolastico,
anche per partecipare ad
altri corsi. 
Non è invece prevista Tassa
Esame. 
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14. Master in Consulente d’Immagine
Il master di Consulente d’immagine proposto dalla scuola BCM è stato progettato 
per arricchire e valorizzare le competenze professionali dei Make-Up Artist,
degli Estetisti e dei Visagisti, sia diplomatisi presso la nostra scuola, sia provenienti
da altre scuole. 

Le competenze acquisite col master di Consulente d’Immagine permettono di poter
dare consigli di hair-styling ai propri clienti sul taglio dei capelli, sui colori più adatti
al viso e alla figura e sull’abbinamento più corretto di tessuti, colori e accessori che
valorizzino le caratteristiche fisiche e cromatiche personali.

Il primo passo nella consulenza di immagine è l’analisi dei colori e l’identificazione
dei propri colori amici e nemici. La propria palette personale infatti è fondamentale
nella scelta di abiti e accessori, ma anche del taglio e colore dei capelli e del proprio
make up, al fine di creare un’immagine personalizzata e armonica.

Si può quindi procedere nello studio della figura della persona per andare ad indivi-
duare il proprio body shape e imparare a scegliere abiti e accessori migliori per va-
lorizzare le proprie forme, nel rispetto del proprio stile e del proprio life style.
A fine master verrà rilasciato un certificato di frequenza della scuola BCM che attesta
la preparazione ottenuta come Consulente d’Immagine, utile come arricchimento delle proprie competenze professionali di
Truccatore, di Visagista o di Estetista.

PROGRAMMA DIDATTICO

1) Analisi e lettura dell’immagine e del valore simbolico del
colore.
Studio ed esercitazioni sui colori del viso per riconoscere
in ogni persona quali sono i suoi colori amici e i colori ne-
mici
Identificare la palette di colori che valorizza la nostra com-
binazione pelle/occhi/capelli è fondamentale nella scelta
di abiti e accessori, ma anche di capelli e make-up. Le giu-
ste cromie, infatti, hanno un incredibile potere di valoriz-
zarci, creando armonia e un’aura di luce intorno a noi.
Viceversa le tonalità a noi avverse ci fanno apparire stanche
e sciupate ed è quindi bene saperle riconoscere ed evitare!

2) Analisi del viso e delle forme del corpo per imparare a va-
lorizzare i pregi e minimizzare i difetti sfruttando le carat-
teristiche strutturali e le illusioni ottiche.
L’analisi della figura e delle misure antropometriche è fon-
damentale per sapere individuare il body shape e le carat-
teristiche peculiari di un soggetto. Questa conoscenza ci
permette infatti di saper consigliare l’abbigliamento strate-
gico in base ai punti di forza o di debolezza per bilanciare
in modo corretto le proporzioni della figura cammuffando
i punti di debolezza.

3) Studio e definizione dello stile di riferimenti in sintonia con
la personalità, il life-style e l’età della cliente

ORARIO INCONTRI
Dalle 9.00 alle 18.00

DURATA
Il master prevede due giorni in full im-
mersion per un totale di 16 ore

DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Lunedì 19 Novembre 2018
Lunedì 26 Novembre 2018

oppure

Lunedì 18 Marzo 2019
Lunedi 25 Marzo 2019

PREZZO DEL CORSO:
€ 320,00 da pagare in un’unica solu-
zione al momento dell'iscrizione. 

TASSA D'ISCRIZIONE:
€ 120,00 (valida per un anno scola-
stico, consente di iscriversi a più corsi)

Per questo master non sono previste nè
tassa iscrizione nè tassa esame.
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Corsi Estivi Promozionali Luglio 2018
La scuola BCM organizza ogni anno vari Corsi Estivi Promozionali che mettono in grado, chi non ha la possibilità di frequentare
durante il normale anno scolastico, di acquisire conoscenze e competenze utili per migliorare e aggiornare la propria profes-
sionalità con trattamenti nuovi e mirati.

Per conoscere quali sono i corsi estivi di luglio 2018, i costi e le agevolazioni e per eventuali prenotazioni, è sufficiente entrare
nel sito della scuola, www.bcm.it, alla voce “corsi estivi promozionali luglio 2018“.

PARTNERS E STAGES

La Scuola BCM, sorta 50 anni fa, è molto nota e apprezzata da tutti gli altri 
operatori del settore, sia di estetica che di trucco. 
Gli allievi della BCM sono ricercati ovunque per effettuare stages e svolgere periodi di alternanza scuola-lavoro.
Di seguito un elenco parziale di questi enti, nostri partners, con i quali la BCM 
collabora.

TRUCCO
Agenzie Fotografiche di Milano e Lombardia
Agenzia MD Communication (organizzazione eventi a Milano) “Miss Milano”
Istituto IED (Design, Arti Visive, Moda e Comunicazione)
Istituto Marangoni - Fashion e Design School - Milano
Scuole Civiche Milano – FdP (Scuola di Cinema, Televisione e Nuovi Media)
Fondazione SCM (Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media) 
Istituto Italiano di Fotografia 
NABA (Nuova Accademia di Belle Arti Milano)
Scuola John Kaverdash di Milano
Agenzie di Produzione Cinematografiche
SKY Canale 137 “Easy Baby”
Associazione ONLUS Amici per la Vita “Carnevale Ambrosiano”
Agenzia Black Circus (organizzazione eventi) 
Scuola di Cinema Milano
Remida Film srl
Associazione “La Stella del Nord” (organizzazione eventi) manifestazione “La Donna”
Stage presso Istituto di Istr. Super. ITG “C.d’Arco” e MAG.LE “I.d’Este” di Mantova
Casa Editrice CLASS EDITORI (produzioni televisive)

ESTETICA
Migliaia di richieste pervengono alla BCM 
da tantissimi operatori del settore: 

Centri Estetici, Centri Benessere, 
Palestre con cabina, Parrucchieri, Profumerie, 
Centri Solarium, Centri Termali, SPA, 
Hotel con centri benessere, navi da crociera, 
villaggi turistici, ecc.

CORSI ESTIVI
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SCUOLA BCM UNA TRADIZIONE  
CHE DURA DAL 1967

10 maggio 1967
Nasce, ad opera del suo fondatore dr. Salvatore Giunta, la Scuola BCM  
Beauty Centre of Milan avente per oggetto corsi di formazione professionale per 
estetisti e truccatori.

30 giugno 1981
La BCM è la prima scuola ad ottenere il riconoscimento per i corsi di specializzazione di:
- TRUCCO ARTISTICO, 
- OPERATORE IN DEPILAZIONE DEFINITIVA,
- OPERATORE ESTETICO IN APPARECCHIATURE CHE UTILIZZANO 

LA CORRENTE CONTINUA (IONOFORESI). 

15 giugno 1970
Nasce la BCM EDITRICE con lo scopo di redigere, pubblicare e distribuire 
manuali professionali per estetisti, massaggiatori e truccatori. 
Sino a quella data non esisteva in Italia una produzione editoriale interamente 
dedicata a questi professionisti. editrice@bcm.it 

4 agosto 1970 
Vede la luce la Linea Cosmetica AEGYPTIA, riservata ai professionisti, alle scuole 
di estetica e alle profumerie specializzate.
Nel 1976 ai cosmetici AEGYPTIA viene conferito il PREMIO QUALITA’ ITALIA per 
la loro collocazione tra i prodotti di alta cosmesi professionale. 

2 aprile 1982 
Nasce il PROFESSIONAL BEAUTYSHOP con la finalità di offrire a tutti gli operatori
del settore un unico punto di riferimento per l’acquisto di tutti gli articoli 
e i prodotti specifici necessari per l’esercizio della professione. La prima sede del 
Professional Beautyshop è in Corso Vercelli, 2 - Milano. 
Dal 18 settembre 1989 il centro vendita si trasferisce nella nuova sede di 
Piazzale Aquileia, 6 – Milano
Da maggio 2014 il Beautyshop si sposta in Via Vincenzo Monti, 56 a pochi metri 
dalla sede della scuola e aggiorna il nome in BCM Beauty Store
vendite@bcm.it   

dove dispone di una superficie di 420 mq.

12 gennaio 1996 
Prende vita la nuova linea cosmetica INSTITUTE – Biocosmesi professionale 
e trattamenti integrati, destinata agli istituti di bellezza più qualificati. 
Il marchio AEGYPTIA si specializza come marchio di  Professional Make-Up.

1° gennaio 2003
Nasce la BCM COSMETICS. La nuova società gestisce la Divisione 
Editoriale, la Divisione Cosmetici e la Divisione Vendita. 
La sede è in Piazzale Aquileia, 6 - Milano
Ora la nuova sede è in Via Vincenzo Monti, 56 - Tel. 02 4982142
cosmetics@bcm.it

Le immagini inserite nel catalogo sono estratte dai libri pubblicati dalla BCM EDITRICE, 
da lavori realizzati dagli allievi della scuola, oppure riprendono aspetti della vita scolastica
fotografati da Franco Petter.
Stampa: 
Lalitotipo s.r.l. - Settimo Milanese



SCUOLA BCM
UNA PIETRA MILIARE PER IL PROGRESSO
DELL’ESTETICA DEL MASSAGGIO E DEL TRUCCO IN ITALIA

La SCUOLA BCM si trova a Milano in Via Revere, 15, vicino a Piazzale Cadorna   
(Stazione Nord) e all’Arco della Pace del Parco Sempione.

La Scuola BCM si trova all’incrocio di Via Revere con Largo Quinto Alpini, posto tra 
le vie  Vincenzo Monti e Mario Pagano.

La BCM è facilmente raggiungibile da tutte le stazioni ferroviarie di Milano, dalle linee 
metropolitane e da tutti i capolinea degli autobus extraurbani.

A Milano si può raggiungere facilmente la BCM con uno dei seguenti mezzi:

TRAM 1 – 10 – 19 – 27  (Fermata Largo Quinto Alpini)
AUTOBUS 61                       (Fermata Largo Quinto Alpini)
METROPOLITANA Linea 1                 (Fermata Cadorna o Conciliazione o Pagano)
   Linea 2                 (Fermata Cadorna)
BIKEMI   Largo V Alpini (civico 6)

BCM BEAUTY CENTRE OF MILAN SRL
VIA REVERE, 15  
20123 MILANO - ITALY
TEL. 02 433423 - 02 433277 
FAX 02 462041
www.bcm.it - scuola@bcm.it
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