
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI

€ 1.980,00, pagabili in 2 rate 
da € 990,00 cad., oppure in 
un unico versamento col 3% 
di sconto. (Il costo del corso è 
esente da IVA). 

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

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

Il corso dura  due mesi intensivi 
(n. 19  lezioni di 5 ore cad.), per 
un totale di 96 ore.

INIZIO
Giovedì 4 Novembre 2021

FREQUENZA
Giovedì e Venerdì

DATA ESAMI
Gennaio 2022

Giovedì e Venerdì dalle 14.00 
alle 19.00

Per la frequenza del corso 
avanzato è necessario fornirsi 
di tutti i prodotti specifici 
occorrenti. di importo pari a  
€ 350,00 ca, prodotti aggiuntivi 
a quelli già in possesso 
dell’allievo per la frequenza del 
corso base di effetti speciali.
Chi fosse sprovvisto del kit può 
rivolgersi al Beauty Store di via 
Vincenzo Monti, 56 – Milano – 
Tel. 02 4982142.
IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola.

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso di Effetti Speciali di Laboratorio 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 intendano specializzarsi nello studio, 
progettazione e realizzazione di effetti speciali avanzati utilizzando tecniche e prodotti di ultima generazione.

Durante il corso gli allievi apprenderanno come 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.

IL CORSO

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, cinematografici o 
teatrali

CORREDO DIDATTICO

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

o  Progettazione: colore, equilibrio cromatico, sfumatura e anatomia umana
o  La progettazione della protesi con disegno
o  La realizzazione
o  Trasferimento 3D protesi in bondo
o  Calotta in lattice e calotta in vinile
o  Invecchiamento: il processo d’invecchiamento e il trucco
o  Tiraggio pelle in lattice con metodo estemporaneo
o  Calco del viso, dell’intera testa, dei denti e dell’orecchio

o  Duplicazione dei calchi
o  Il modellato su calco
o  Separazione del modellato
o  Stampo in negativo
o  La schiuma di lattice e la gelatina schiumata
o  Applicazione e trucco protesi
o  Il silicone e il trucco su protesi


