
PREZZO DEL CORSO DURATA ORARIO LEZIONI CORREDO DIDATTICO

€ 1.350,00 pagabili mediante 
2 rate da € 675,00, oppure in 
un unico versamento col 3% 
di sconto. (Il costo del corso è 
esente da IVA). 

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).

Il corso prevede un monte ore 
di 90 ore completo di pratica e 
teoria (18 lez. x 5 ore). 

INIZIO
Lunedì 19 Aprile 2021
oppure
Sabato 24 Aprile 2021
(con esami a Settembre 2021)
oppure
Lunedì 25 Ottobre 2021
oppure
Sabato 30 Ottobre 2021
(con esami a Febbraio 2022)

TURNO DEL LUNEDÌ
Dalle 8.30 alle 13.30
oppure
dalle 14.00 alle 19.00

oppure

TURNO DEL SABATO
Dalle 8.30 alle 13.30

PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE 
OCCORRE PORTARSI UNA MODELLA

Per la frequenza del corso 
è necessario fornirsi di tutti 
i prodotti occorrenti per le 
esercitazioni  che hanno un 
costo di circa € 1950 circa, come 
da lista che sarà data a ciascun 
allievo. L’allievo provvederà 
personalmente all’acquisto. 
Chi fosse sprovvisto del kit può 
rivolgersi al Beauty Store di via 
Vincenzo Monti, 56 – Milano – 
Tel. 02 4982142.
IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola

PROGRAMMA DIDATTICO

Al corso di Trucco Cromatico Semipermanente (O Tatuaggio Estetico), possono iscriversi a questo corso allievi maggiorenni, 
estetisti o truccatori o quanti intendano diventare operatori in Trucco Cromatico Semipermanente.
La completa preparazione sia teorica che pratica mette in grado l’operatore di eseguire con competenza tutti gli interventi 
di correzioni o rifacimento cromatico di lineamenti, come labbra, occhi, sopracciglia e ciglia,  nel completo rispetto di tutte le 
norme igienico-sanitarie.
Al termine del corso, dopo regolare frequenza delle lezioni di Trucco Cromatico Semipermanente e delle lezioni di Igiene, 
Dermatologia, Sicurezza, Comunicazione e dopo aver superato gli esami finali, viene rilasciato un Attestato di Competenze in 
Tatuaggio Estetico riconosciuto dalla Regione Lombardia
Per operare in Altre Regioni
Per chi volesse aprire un centro in un’altra regione, informiamo che ogni Attestato di Tatuaggio Estetico, rilasciato in Italia da 
una scuola riconosciuta (come da Circolare Ministeriale n.156/98), è valido per aprire un proprio studio nella stessa regione 
dove è stato conseguito. Per potere aprire in una regione diversa, ogni tatuatore diplomato dovrà esibire il proprio attestato 
agli organi competenti di quella regione (ATS e Comune), per un controllo di congruenza, attenendosi alle loro specifiche 
disposizioni. Alcune regioni infatti riconoscono il pieno valore del titolo conseguito altrove, mentre altre possono richiedere la 
frequenza di moduli integrativi.
Allievi già in possesso di attestato libero BCM
Gli allievi BCM già in possesso di attestato libero di Trucco Semipermanente conseguito precedentemente e che volessero 
inserirsi nel nuovo percorso riconosciuto di Tatuatore Estetico, potranno rivolgersi alla nostra Segreteria per maggiori dettagli 
e per usufruire delle agevolazioni previste.

IL CORSO

TRUCCO CROMATICO 
SEMIPERMANENTE
Corso Riconosciuto dalla Regione Lombardia  
(l.r. 19/07) con rilascio di Attestato di 
Competenze come Tatuatore Estetico, valido 
per svolgere la libera professione in 
t r a t t a m e n t i  d i  T r u c c o  c r o m a t i c o 
semipermanente e per aprire un proprio 
studio

PRATICA
o  Ripasso di trucco base e morfologia del viso
o  Disegno 3D
o  Analisi delle apparecchiature e dei materiali presenti sul mercato
o Introduzione alle tecniche, ai pigmenti e alle metodiche applicative 
    Durata nel tempo dei pigmenti utilizzati
o Trucco pittorico delle zone da trattare ed elaborazione del disegno 
    finale
o Esercitazioni di trucco semipermanente del contorno bocca, di  
    sopracciglia, di infoltimento di ciglia, ecc.

TEORIA
IGIENE E SICUREZZA
o Tecniche di primo soccorso
o Normativa sulla sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e 
   sulla salvaguardia ambientale
COMUNICAZIONE
o Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
o Normativa sulla privacy
DERMATOLOGIA
o Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia
o Elementi di anatomia e fisiologia della cute
ELEMENTI DI DIRITTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
o Normativa specifica di settore
o Elementi di gestione del magazzino
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