ACCADEMIA
MAKE UP

Corso Professionale
di

Make Up 2019
10 lezioni serali dalle 20:00 alle 22:00

diventa MAKEUP artist con NOI !
tutte le tecniche insegnate con passione
da Raffaella Tabanelli
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esperienze e collaborazioni su set fotografici

via Schiavonia, 7 - Solarolo - RA - tel. 340 9823584

o en rt
r
p iv A
o
s r d Up
r
o pe ke
c
- www.raffaellamakeupstyle.it
a
il
M

ACCADEMIA
MAKE UP

Corso Professionale
di

Make Up 2019
10 lezioni serali dalle 20:00 alle 22:00

argomenti trattati

Riconoscere i tipi di pelle per la giusta applicazione della base del trucco
Strucco e Pulizia del viso
Teoria dei colori e la regola dei chiaroscuri
Scelta e utilizzo dei primer
Correzione delle imperfezioni del viso e del contorno occhi
Il Contouring e la correzione delle forme del viso con i prodotti e gli
strumenti più adatti
Lo Strobing e i punti luce
Il Trucco degli occhi: come allungarli, Abbassarli e Rialzarli
Il Trucco adatto agli occhi incavati, infossati, distanziati e ravvicinati
Il Trucco delle guance
CORSO PROFESSIONALE ADATTO
Il Trucco delle labbra
a tutti, anche a chi parte da
Il Trucco da Sera
ZERO, con POSSIBILITÀ di
Lo Smokey Eyes con il nero e con i colori esperienze e collaborazioni su
Tutti i metodi di utilizzo dell'Eyeliner
IMPORTANTI SET FOTOGRAFICI
per EVENTI e MODA
Le Sopracciglia
Il contouring delle labbra
Abbinamento corretto del MakeUp in base al colore degli occhi, all'abito
indossato ed al tipo di evento (Sposa, Cerimonia, Moda)
Conoscenza e utilizzo di tutti i tipi di fondotinta
via Schiavonia, 7 - Solarolo - RA - tel. 340 9823584 - www.raffaellamakeupstyle.it

