
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 3.700,00 pagabili mediante 
5 rate da € 740,00. Chi volesse 
aggiungere i master di Effetti 
Speciali Base e Body Painting 
Base potrà usufruire di un 
ottimo sconto, aggiungendo 
all’iscrizione, per ciascuno dei due 
corsi, € 350,00 (anziché  € 480,00 
cad. come in listino) e versando 
per tutti e tre i corsi un totale di  
€ 4.400,00, sempre pagabili a rate 
(n. 5 da € 880,00 cad., oppure in 8 
rate da € 550,00).
TASSA D’ISCRIZIONE
€ 150,00
TASSA D’ESAME
€ 200,00

Il corso dura otto mesi, per 
un totale di 540 ore e una 
frequenza di 18 ore a settimana.

INIZIO
Lunedì 18 Ottobre 2021
oppure
Martedì 19 Ottobre 2021
(con esami a Giugno 2022)

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 DEL LUNEDÌ+MARTEDÌ 
Dalle 8.30 alle 13.30
Dalle 14.00 alle 19.00

TURNO DEL MARTEDÌ+MERCOLEDÌ
Dalle 8.20 alle 13.20
Dalle 14.00 alle 19.00

La frequenza del corso 
prevede anche l’acquisto del 
corredo didattico individuale 
costituito da prodotti cosmetici 
e materiali per un totale di 
€ 1.600,00 circa per chi si 
iscrive solo a Trucco Artistico, 
oppure di € 1.900 circa per 
chi aggiunge Effetti Speciali 
base e Body Painting base. 
L’importo è  pagabile mediante 
2 versamenti (un acconto alla 
prenotazione e il saldo al ritiro).

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della scuola

PROGRAMMA DIDATTICO

Il corso di Trucco Artistico, di durata annuale, è riconosciuto dalla Regione Lombardia (l.r. 19/07 e dduo n. 8486/2008)  e è il 
corso più indicato per intraprendere la carriera di truccatore. Il programma prevede una preparazione tecnico-professionale in 
Trucco Correttivo, 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. 
A fine corso, previo superamento dell’esame finale, 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 cinematografica, 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.

IL CORSO

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

PRATICA
TRUCCO CORRETTIVO e TRUCCO FOTOGRAFICO
o  Materiali del trucco, fasi del trucco e forme del viso
o  Correzioni sopracciglia, occhi, labbra, naso
o  Luce solare e luce artificiale, il trucco nelle diverse razze
o  Il Trucco e fotografia. Trucco beauty, sfilate e tendenze
TRUCCO CINE-TELEVISIVO – TRUCCO TEATRALE
o  Trucco scenico. Tecniche di effetti teatrali
o  Tecniche di chiaroscuro. Invecchiamento pittorico
o  Applicazione di crespi, posticci e calotte
o  Trucco teatrale base maschile e femminile e caratteri
EFFETTI SPECIALI BASE, BODY PAINTING
o  Effetti speciali base; ematomi, graffi, ustioni, ferite
o  Calotta in lattice e in glatzan
o  Protesi su lastra piatta, modellato in plastilina e calco in gesso
o  Progettazione e disegno Body painting
o  Decalcomanie, stencil, applicazione di complementi ornamentali
o  Uso di materiali specifici: aquacolor, cipria liquida
ACCONCIATURE ARTISTICHE
o  Basi dell’acconciatura, strumenti

o  Acconciature artistico teatrali, d’epoca
o  Applicazione parrucca 

TEORIA
STORIA DEGLI STILI
o  Evoluzione dell’immagine nelle varie epoche attraverso monografie
o  Ricerche filologiche tratte dalla storia dell’arte e del costume
INTO THE MOVIE
o  Il set: meccanismi e dinamiche. Realismo ed EffettI Speciali
o  Analisi del trucco in alcuni film. Il trucco e la trasformazione
o  Il post moderno e i film in costume
FOTOGRAFIA
o  Introduzione tecnica. Il trucco e la fotografia
o  I linguaggi fotografici. Il repertorio di materiale fotografico
DISEGNO E ANATOMIA ARTISTICA
o  Esercitazioni, progetti e preparazione book
COSMETOLOGIA 
o  Materie prime, eccipienti principi attivi, additivi, allergologia

TRUCCATORE ARTISTICO
Cine-Televisivo, Correttivo-Fotografico e 
Teatrale
Il corso di Truccatore Artistico è il corso più 
completo per intraprendere la carriera di 
truccatore. Il programma prevede una 
preparazione tecnico-professionale in Trucco 
Correttivo, Trucco Fotografico, Cine-Televisivo 
e Teatrale, Effetti Speciali, Acconciature 
Artistiche base e Body Painting


