PAOLA FARINA, attestato di parrucchiera e titolare di salone di acconciature, corsi di
formazione make up corso trucco base e avanzato con make up artist, avanzato e
ricostruzione unghie, corsi di formazione on line presso younique italia e attestato you-ology
younique skin care e cura della pelle.
URGNANI DEBORAH corsi di beauty immage e corso di beauty make up, corso di self make
up, corso avanzato con make up artist, corsi di formazione on line presso younique italia,
attestato you-ology younique skin care e cura della pelle.

MINI CORSO SELF MAKEUP Ottobre-Dicembre 2019
Col mini corso potrai scegliere il trucco più adatto a trascorre una serata programmata, tra amici o colleghi.
PROGRAMMA
TEORIA Per la parte teorica viene data una dispensa sulla quale
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
si potranno prendere degli appunti.
Quote individuali x data
PRATICA La parte pratica si svilupperà con alcuni passaggi:
scelta degli strumenti; base viso (come valutare la scelta del
€ 45,00
fondo in base alla tipologia di pelle, tonalità di carnagione e
abitudini personali); trucco giorno; occhi; labbra; fissaggio del trucco.
Date dei singoli incontri

GIORNO – ORARIO
Venerdì 20 settembre 2019
VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 20.30
Venerdì 18 ottobre 2019
DURATA MINI CORSO
Venerdì 15 novembre 2019
Venerdì 13 dicembre 2019
Corso collettivo di 3 ore per incontro.
NOTE
Nella quota del corso è compreso il materiale make up e una dispensa esplicativa. Al partecipante è richiesto 1
burro cacao per idratare le labbra.
Si richiede un gruppo minimo 6 iscritti.

CORSO AVANZATO DI MAKEUP Ottobre-Dicembre 2019
Un corso per chi vuole imparare a valorizzarsi con colori e tecniche specifiche per il proprio viso.
PROGRAMMA
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
1. Conosciamo la nostra pelle
Quote individuali x 7 incontri
2. Trucco base viso
€ 240,00
3. Trucco occhi
4. Trucco labbra
5. Contouring e trucco antietà
6. Trasformiamo il trucco, giorno in trucco sera a lunga durata
GIORNO – ORARIO
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
SABATO dalle 10.00 alle 13.30 circa
Sabato 14 -28 settembre 2019
DURATA CORSO
Sabato 12 -26 ottobre 2019
Corso collettivo di 3,5 ore circa per un totale di 21 ore totali.
Si richiede un gruppo minimo 6 iscritti e massimo 10 iscritti

Sabato 9 -23 novembre 2019
Sabato 14 dicembre 2019

LA QUOTA COMPRENDE:
• una dispensa
• l’attestato di frequenza
• l’uso dei prodotti, messi a disposizione per gli iscritti dalle insegnanti
Nel costo del corso è incluso anche un kit di prodotti professionali del valore di € 150,00 così composto:
- Detergente specifico (dopo aver effettuato un test personalizzato)
- Maschere viso per la cura della pelle
- Palette ombretti
- Matita occhi e matita labbra
- Rossetto liquido matte
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