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IL CORSO
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€ 480,00 pagabili mediante 2 
rate da € 240,00.
(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 RILASCIO ATTESTATO 
DI PARTECIPAZIONE
Compresa nel prezzo.

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

INIZIO
Venerdì 4 Febbraio 2022
oppure
Sabato 5 Febbraio 2022

Venerdì dalle 14.00 alle 19.00

oppure

Sabato dalle 8.30 alle 13.30

€ 630,00 circa; mentre, per 
chi sta frequentando o ha già 
frequentato il corso di Trucco 
Artistico, l’importo sarà pari a 
€ 190,00 circa. La prenotazione 
del corredo va effettuata al 
BCM   BEAUTY   STORE   di   via
V.   Monti,   56   –   Milano   –  
Tel. 02 4982142 – vendite@
bcm. it, dove vi verranno 
praticati gli sconti massimi 
riservati agli allievi della scuola.

IN OMAGGIO
La borsa e la T-shirt della scuola

Il corso di Effetti Speciali Base prevede la preparazione in effetti speciali 
estemporanei, cioè realizzabili con metodi e materiali vari di recupero 
per eseguire tantissimi effetti estemporanei: tagli, ferite, ustioni, 

dissanguamenti, ematomi, invecchiamenti, dermatosi, ecc. utilizzati 
spesso in cinema, teatro, televisione, pubblicità, ecc. Durante il 
corso si eseguiranno anche dimostrazioni di applicazione di calotte.

Il corso di Effetti Speciali Base Estemporanei tenuto presso la scuola BCM è indicato per tutti coloro (truccatori, make-up artist 
o amanti degli effetti speciali) che intendono specializzarsi nello studio, progettazione e realizzazione di effetti speciali da 
utilizzare nel settore della pubblicità, della produzione cine-televisiva o del teatro. Il nostro corso è consigliato anche a quanti, 
pur diplomatisi altrove, desiderino rafforzare le proprie abilità lavorative con il metodo e lo stile degli effetti speciali BCM. 

Durante il corso gli allievi apprenderanno l’arte degli effetti speciali estemporanei: tagli, ferite, ustioni, invecchiamenti, ecc.

Al termine del corso, dopo regolare frequenza delle lezioni, viene rilasciato un attestato di partecipazione in Effetti Speciali Base 
che permette di iscriversi al corso di Effetti Speciali Avanzati e che è anche utilizzabile in vari contesti lavorativi: Laboratori di 
Effetti Speciali, Case di produzione Cinematografica, Televisiva, Teatrale, Pubblicitaria, ecc., dove può essere richiesta, accanto 
al truccatore, anche la figura di un effettista esperto in effetti estemporanei.

EFFETTI SPECIALI 
ESTEMPORANEI
Corso Base

Il corso di Effetti Speciali base è indicato 
per tutti coloro (truccatori, make-up artist 
o amanti degli effetti speciali) che aspirino 
a lavorare nel settore della produzione 
televisiva, cinematografica o teatrale

PROGRAMMA DIDATTICO


