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IL CORSO

MASSAGGIO CLASSICO
Il Massaggio Classico è la chiave di volta di 
ogni massaggio e conferisce al massaggiatore 
conoscenze, competenze e abilità che lo 
mettono in grado di accedere a qualsiasi 
altro corso successivo di aggiornamento o 
di specializzazione

€ 1.700,00, pagabili mediante 
4 rate da € 425,00, 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 un anno scolastico 
(7 mesi), per un totale di 250 
ore.

INIZIO
Lunedì 25 Ottobre 2021 

DATA ESAME
Maggio 2022

Lunedì dalle 8.30 alle 18.00. La frequenza del corso 
prevede anche l’acquisto del 
corredo didattico individuale 
costituito da prodotti cosmetici 
e prodotti trucco, ausiliari per 
l’estetica e il trucco, libri per 
tutte le discipline, per un totale 
di € 1.000,00 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
VISO
o Predisposizione del posto di lavoro
o Riconoscimento e classificazione dei vari tipi di pelle
o Selezione dei prodotti per la pulizia del viso e i vari  trattamenti
o Massaggio viso e collo, applicazione di maschere, tonificazione
o Trattamenti completi per viso e décolleté
o Trattamenti specifici per tutti gli inestetismi

TRUCCO
o Trucco correttivo da giorno e da sera
o Trucco sposa
o Studio e preparazione della scheda trucco personalizzata

TEORIA
o Anatomia e fisiologia della pelle, dermatologia
o Nozioni di chimica, cosmetologia
o Scienza dell’alimentazione, dietologia ed eubiotica
o Igiene, disinfezione e sterilizzazione
o Disegno figurativo
o Master di Tecniche di vendita
o Introduzione al Primo Soccorso

Il corso di Estetica del Viso e Trucco (Visagista) prevede la preparazione di Visagisti abili in tutti i trattamenti estetici del viso, 
dal demaquillage al massaggio e ai trattamenti specifici. Si diventerà esperti anche nelle tecniche di trucco da giorno, da sera, 
da sposa e nel trucco beauty.

Durante la frequenza al corso si studieranno le peculiarità dei vari tipi di pelle per la scelta e l’uso dei cosmetici più idonei 
sia in base ai principi attivi specifici contenuti in ciascun prodotto, sia in base al tipo di trattamento da effettuare. Verranno 
appresi i vari “trucchi” per correggere le asimmetrie del viso e valorizzare così l’unicità del volto di ogni donna. Le competenze 
raggiunte consentiranno ai nostri visagisti di essere apprezzati presso profumerie, istituti di bellezza, centri benessere, palestre, 
parrucchieri per uomo, acconciatori per signora, profumerie con cabina di estetica, centri SPA, navi da crociera, villaggi turistici, 
ecc.

Il corso prevede il rilascio di un ATTESTATO DELLA SCUOLA BCM che certifica che l’allievo ha raggiunto un’idonea capacità 
operativa e professionale in ESTETICA DEL VISO E TRUCCO (VISAGISTA).

Chi volesse aprire un centro “Make-up Studio” per la vendita di prodotti trucco o altri cosmetici, può preventivamente informarsi    
presso la Camera di Commercio della provincia di residenza o presso il Comune, allo sportello “Impresa Giovani”.
Il visagista può ulteriormente specializzarsi in Extension ciglia, Laminazione Ciglia, Trucco cromatico semipermanente, Trucco 
fotografico o in Trucco artistico.

ESTETICA DEL VISO E 
TRUCCO
Visagista
Il Visagista è un professionista molto 
ricercato nel settore della cosmesi per le 
sue competenze in  trattamenti estetici al 
viso e in trucco da giorno, da sera e da sposa

PROGRAMMA DIDATTICO


