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TRUCCO BASE CORRETTIVO
Il corso di Trucco Base Correttivo (Beauty 
Make-up) è rivolto a tutti coloro che amano 
il mondo del make-up e che intendono 
acquisire un primo step con solida base in 
trucchi da giorno, da sera e da sposa per 
poi eventualmente proseguire con corsi più 
completi

€ 800,00 pagabili mediante 2 
rate da € 400,00, oppure in 
un unico versamento con lo 
sconto del 3%. 

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 4 mesi, per un 
totale di 64 ore.

INIZIO
Lunedì 18 Ottobre 2021 
oppure
Sabato 23 Ottobre 2021
(con esami a Febbraio 2022)

oppure
Lunedì 14 Marzo 2022
oppure
Sabato 19 Marzo 2022
(con esami a Luglio 2022) 

TURNO DEL LUNEDÌ MATTINA
Dalle 8.30 alle 12.30

TURNO DEL LUNEDÌ POMERIGGIO
Dalle 14.00 alle 18.00

TURNO DEL SABATO MATTINA
Dalle 8.30 alle 12.30

La frequenza del corso 
prevede anche l’acquisto del 
corredo didattico individuale 
costituito da prodotti cosmetici 
e materiali per un totale di 
€ 890,00 circa, pagabili 
mediante due versamenti (un 
acconto alla prenotazione e il 
saldo al ritiro).

IN OMAGGIO
la borsa e la T-shirt della Scuola.

PRATICA
o  Conoscenza e uso dei vari strumenti e prodotti per il trucco
o  Le fasi del trucco
o  Tecniche di camouflage
o  Uso dei chiaroscuri
o  Correzioni discromie cutanee, acne, cicatrici
o  Correzioni forme viso, occhi, labbra, naso, ecc.
o  Applicazione ciglia finte
o  Trucco da giorno, da sera e da sposa
o  Trucco etnico
o  Preparazione e compilazione della scheda trucco

TEORIA
o  Disegno figurativo
o  Teoria del colore
o  Teoria del chiaroscuro
o  Sensibilizzazione al colore
o  Master di cosmetologia
o  Master di tecnica di vendita

Il corso di Trucco Base Correttivo è consigliato ad estetisti, visagisti o truccatori diplomati altrove che desiderano rafforzare le 
proprie abilità lavorative con il metodo e lo stile BCM.

Durante il corso gli allievi apprenderanno tutte le tecniche e i segreti per realizzare un perfetto trucco correttivo e i vari 
interventi di camouflage. Saranno in grado di eseguire con professionalità e abilità il trucco da giorno, da sera e da sposa e 
acquisiranno anche le competenze necessarie per preparare, in autonomia, la scheda-trucco cliente personalizzata.

Al termine del corso, previa regolare frequenza delle lezioni e dopo superamento dell’esame finale, la scuola BCM rilascerà un 
Attestato che certifica un’idonea capacità tecnico-professionale raggiunta dall’allievo in TRUCCO BASE CORRETTIVO, utilizzabile 
in vari contesti lavorativi: Istituti di Bellezza, Studi fotografici, Parrucchieri, Profumerie, ecc., ove esista un Responsabile Tecnico 
estetico.

Chi volesse aprire un centro “Make-up Shop” per la vendita di prodotti trucco o altri cosmetici, può preventivamente informarsi 
presso la Camera i Commercio della propria città di residenza allo sportello “Impresa Giovani”.

PROGRAMMA DIDATTICO


