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IL CORSO
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€ 480,00 pagabili in 2 rate 
da € 240,00. (Il costo del corso è 
esente da IVA).

TASSA D’ISCRIZIONE
Compresa.

TASSA D’ESAME
Compresa.

Il corso dura 2 mesi per un 
totale di 40 ore (n. 8 lezioni di      
5 ore).

INIZIO
Venerdì 8 Aprile 2022

oppure

Sabato 9 Aprile 2022

Venerdì dalle 14.00 alle 19.00

oppure

Sabato dalle 8.30 alle 13.30

Per   la   frequenza   del   corso 
è necessario fornirsi di tutti 
i prodotti occorrenti per le 
esercitazioni   per   un    totale 
di € 250,00 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

o  Progettazione e disegno
o  Decalcomanie, stencil, applicazione di complementi ornamentali
o Uso di materiali specifici: aquacolor, cipria liquida, ecc. applicati a 
     spugna e a pennello
o  Esercitazioni

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

Nel corso base di Body Painting si apprenderanno tutte le tecniche più attuali per la decorazione artistica del corpo con 
l’utilizzo di prodotti specifici ipoallergenici e complementi ornamentali.

Nell’esecuzione della propria attività l’operatore utilizza tecniche, dispositivi e prodotti 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 igieniche 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.

BODY PAINTING
Corso Base

Il corso base di Body Painting è rivolto a 
truccatori, visagisti, estetisti e tatuatori che 
vogliono apprendere tutte le tecniche più 
attuali per la decorazione artistica del corpo

PROGRAMMA DIDATTICO


