CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO BASE

DESCRIZIONE:
Questo corso prevede una formazione mirata sulle tecniche di make-up correttivo base, è
strutturato con nozioni di teoria e pratica, permetterà alla partecipante di acquisire le basi per
realizzare un make-up che minimizza le imperfezioni del volto e valorizza ogni donna.
PROGRAMMA DEL CORSO: (teoria e pratica):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i prodotti cosmetici per il make-up
preparazione della pelle al trucco
analisi morfologica del viso
geometria dell’arco sopraccigliare
teoria dei colori
analisi del colore della pelle
correzioni epiteliali
correzioni universali (tecnica del chiaro-scuro)
correzione morfologica degli occhi
correzione morfologica della bocca
dimostrazione di make-up ed esercizi pratici

KIT PROFESSIONALE:

Kit professionale messo a disposizione per lo svolgimento del
corso in loco. Nessun obbligo di acquisto del kit. Eventuali kit
possono essere ordinati in seguito al corso.

ISCRIZIONE:

E’ possibile iscriversi al corso mediante bonifico bancario intestato a:
MAKE UP EXPRESS di Lisa Sommella, Via Maggio 43, 6900 Lugano
CP 69-9762-5, IBAN CH19 8080 8002 0501 6411 7
Banca Raiffeisen Lugano, 6900 Lugano.

DATA DEL CORSO:

Da concordare

DURATA DEL CORSO:

1 giornata (8 ore)

LUOGO:

Via Maggio 43, 6900 Lugano

COSTO DEL CORSO:

Il costo del corso di make-up correttivo base è di CHF 600.-

ATTESTATO:

Attestato di partecipazione al corso di make-up correttivo base 8h

Make-up Express di Lisa Sommella, Via Maggio 43, 6900 Lugano - www.lisasommella.com - makeupxls@gmail.com - Tel. +41 (0) 78 206 77 55

MODULO DI ISCRIZIONE PER MAKE-UP ARTIST
CORSO DI MAKE-UP CORRETTIVO BASE

Nome e Cognome:………………………………………………………………………………………..
Professione:………………………………………………...………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………
Numero di telefono:..………………………….………...…………………………………………………
E-mail: ………………………………………….………………………………………………………….
Data di nascita: ……………………..………….…………………………………………………………

Per confermare la mia iscrizione al corso, verserò l’importo di CHF 600.a: MAKE UP EXPRESS di Lisa Sommella, Via Maggio 43, 6900 Lugano,
CP 69-9762-5, IBAN CH19 8080 8002 0501 6411 7, Banca Raiffeisen Lugano, 6900 Lugano.
Invierò il presente modulo compilato via e-mail a makeupxls@gmail.com

Con la firma del presente modulo, mi iscrivo al corso di trucco make-up correttivo base.

Data: ……………………………………..

Firma: ………………………………………

Make-up Express di Lisa Sommella, Via Maggio 43, 6900 Lugano - www.lisasommella.com - makeupxls@gmail.com - Tel. +41 (0) 78 206 77 55

