MAKE UP ARTIST
Corso di formazione gratuito per truccatrice artistica

PER CHI E’

Il corso, della durata di 140 ore, si rivolge a giovani disoccupati dai 16 ai 29 anni, in possesso del diploma
di scuola media inferiore (licenza media), residenti a Brindisi e/o provincia.

COSA IMPARO

Al termine del percorso formativo la truccatrice saprà:
Applicare la base del trucco; Eseguire le correzioni cromatiche con i cosmetici per il viso; Fissare la base con
un prodotto neutro; Eseguire la fase decorativa; Ritoccare il trucco complessivo; Ascoltare ed interpretare
le esigenze del cliente/committente sulla base del progetto per cui attuare il trucco; Analizzare, in caso di
spettacolo cinematografico, teatrale, o altra rappresentazione, il copione/soggetto, effettuando ricerche in
merito a stili, storia e cultura, etc.; Riconoscere i tratti distintivi di un viso (colore di occhi e capelli, forma
del viso) e l’incidenza delle luci su fisionomia e colore; Sviluppare un progetto di trucco sulla base della
commessa e delle esigenze artistiche rilevate; Individuare tecniche, prodotti e strumenti rispondenti alle
necessità rilevate e alle esigenze espresse dal cliente/committente; Predisporre e sterilizzare le attrezzature
e gli strumenti in funzione dei trattamenti da effettuare; Preparare all’utilizzo i prodotti in funzione del
trattamento da effettuare; Pulire regolarmente le apparecchiature e verificare lo stato di funzionamento;
Individuare eventuali guasti delle apparecchiature/strumenti di lavoro.

COSA POSSO FARE DOPO

Il truccatore artistico (make up artist), opera in vari contesti nei settori dello spettacolo, della moda, della
pubblicità e dell’arte, realizzando make up professionali in base alle esigenze del cliente/committente e
allo specifico contesto in cui opera: sfilate di moda, set fotografici/cinematografici, teatro, danza, spettacoli
dal vivo. Attualmente è una delle professioni più nuove e richieste che richiede notevoli capacità tecniche,
di interpretazione e versatilità, oltre a tanta, tanta passione!
Il make up artist lavora presso centri estetici, studi di medicina estetica, beauty farm, saloni di acconciatura,
alberghi, villaggi turistici e profumerie nonché come libero professionista. Potrai lavorare anche in agenzie
di spettacolo e di moda, produzioni televisive e cinematografiche, teatri, agenzie pubblicitarie, e per eventi
di ogni tipo. Può lavorare in forma autonoma o come lavoratore dipendente presso centri estetici, beauty
farm, centri termali, centri benessere, profumerie con cabine estetiche, saloni per parrucchieri, nei reparti
di cosmetica dei grandi magazzini, nei villaggi turistici, e in tutte le strutture dove sono presenti saloni di
bellezza.
Al termine del corso è previsto il rilascio di Certificazione di Competenze Acquisite
e gettone di presenza oraria.
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