CORSO DI SELF MAKE-UP PER ADULTI
DESCRIZIONE:
Un corso rivolto alle donne di tutte le età che desiderano valorizzare la propria immagine.
Durante il corso le partecipanti acquisiranno le nozioni per realizzare il trucco più adatto alle loro
esigenze, con consigli pratici per il make-up da giorno e da sera. Questo corso permetterà di
imparare inoltre a scegliere e ad utilizzare i prodotti giusti, così come ad abbinare al meglio i
colori in base ai propri colori amici.
PROGRAMMA DEL CORSO: (teoria e pratica):
•
•
•
•
•
•
•
•

nozioni di base sui prodotti cosmetici
le corrette abitudini giornaliere per prendersi cura della pelle
la correzione degli inestetismi della pelle e la stesura del fondotinta
le sopracciglia e la loro corretta forma per il viso
il trucco degli occhi giorno/sera
il trucco della bocca giorno/sera
applicazione del blush e del contouring
esercitazione pratica per realizzare il make-up su se stesse giorno/sera

MATERIALE PER IL CORSO:
Messo a disposizione in sede per lo svolgimento del corso. Possibilità di acquisto.
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:

2 ore

PARTECIPANTI:

Da concordare

LUOGO:

Via Maggio 43, 6900 Lugano

COSTO DEL CORSO:

Il costo del corso di self make-up per adulti è di CHF 150.-

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

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 150.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 self make-up per adulti.

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

