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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

€ 680,00 pagabili mediante 
2 rate da € 340,00 oppure in 
un’unica soluzione 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 1 mese per un 
totale di 32 ore.

INIZIO
Lunedì 8 Novembre 2021

DATA ESAMI
Dicembre 2021

Lunedì dalle 8.30 alle 18.00 Per   la   frequenza   del   corso 
è necessario fornirsi di tutti 
i prodotti occorrenti per le 
esercitazioni per un importo 
pari a € 200,00 circa (come da 
lista che sarà data a ciascun 
allievo. L’allievo provvederà 
personalmente all’acquisto).
Chi fosse sprovvisto del kit può 
rivolgersi al Beauty Store di via 
Vincenzo Monti, 56 – Milano – 
Tel. 02 4982142.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della Scuola

AGGIORNAMENTO SULLE ACCONCIATURE SPOSA/SERA
o  Preparazione del capello e cambio di struttura (liscio-mosso)
o  Scelta della texture
o  I raccolti (utilizzo di crespi e aggiunta di extension)
L’ACCONCIATURA ARTISTICA
o  Effetti di colore estemporanei (stancil, effetti hair chalk)
o Costruzione e utilizzo di posticci per la creazione di acconciature 
    particolari
o Costruzione di strutture per sostenere capelli posticci o accessori utili 
    ad arricchire l’acconciatura

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

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 artistiche utilizzabili in vari 
contesti lavorativi: Studi Fotografici, Case di produzione Cinematografica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc., acconciature 
per cinema, teatro, televisione.

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 esigenze dei clienti, nel rispetto del concept e del 
progetto condiviso tra i professionisti coinvolti.

A fine corso, dopo aver frequentato regolarmente le lezioni e aver superato l’esame finale, si consegue l’Attestato BCM in 
Acconciature Artistiche Avanzate.

PROGRAMMA DIDATTICO


