Milano 22-1-2020
Circolare n° 24

CORSI DI MAKE UP

FEBBRAIO-MAGGIO 2020

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 FEBBRAIO-MAGGIO 2020
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 si potranno prendere degli
appunti. PRATICA La parte pratica si svilupperà con alcuni passaggi: scelta degli strumenti; base viso (come
valutare la scelta del fondo in base alla tipologia di pelle, tonalità di carnagione e abitudini personali); trucco
giorno; occhi; labbra; fissaggio del trucco.
Date dei singoli incontri
Venerdì 21 febbraio 2020
Venerdì 20 marzo 2020
Venerdì 17 aprile 2020
Venerdì 15 maggio 2020

GIORNO – ORARIO
VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 20.30
DURATA MINI CORSO
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 numero minimo di 6 iscritti

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Quote individuali x data
€ 45,00

CORSO AVANZATO DI MAKEUP FEBBRAIO-MAGGIO 2020
Un corso per chi ha questa passione e vuole imparare a valorizzarsi con colori e tecniche specifiche per il
proprio viso.
Date del corso:
PROGRAMMA
Sabato
15-29 febbraio 2020
1.Conosciamo la nostra pelle - 2. Trucco base viso - 3. Trucco occhi
Sabato
14-28 marzo 2020
4. Trucco labbra - 5. Contouring e Trucco antietà –
Sabato
4-18 aprile 2020
6. Trasformiamo un trucco, giorno in trucco sera a lunga durata
Sabato 9 maggio 2020
GIORNO – ORARIO
SABATO dalle 10.00 alle 13.30 circa
DURATA CORSO
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Corso collettivo di 3,5 ore circa per un totale di 21 ore totali.
Quote individuali x 7 incontri
Si richiede un gruppo minimo 6 iscritti e massimo 10 iscritti

€ 240,00

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
NOTE PER LE DUE TIPOLOGIE DI CORSI
•
•

Sede dei corsi: presso la sede del C.R.A.L. in Via Bezzecca, 24 – Milano.
Per motivi organizzativi i corsi potrebbero subire eventuali modifiche.

Quote C.R.A.L.:
•
•

€ 25,00 dipendenti e pensionati del Comune di Milano, dipendenti MM, dipendenti di Milano
Ristorazione e dipendenti dei Comuni di Opera, San Donato Milanese e Carpiano (validità anno solare);
€ 30,00 esterni (validità anno solare)

1

ISCRIZIONE AL CORSO…………………………….

2020

Cognome ……………………………………………………………………………............................
Nome …………………………………………………………………………………………………………….
Nato a ……………………………………………………………….prov. ………… il ……………………
Residente a: ……………………………………………………………..………………. prov. ………..
Via ……………………...........................................n°……………….. cap……………………….
Tel ………………………………………………………………………………………………………………….
C.F.
E-Mail…………………………………………………………
Nuova Iscrizione

Rinnovo Iscrizione

Tipologia di corso………………………………….……periodo ………………………..………….
Giorno e orario del corso………………………………………………………….…………………..
Quota di iscrizione (non rimborsabile) €…………………………….………………………….
Quota assicurazione infortuni:
€ 7,00 quadrimestrale (ottobre-gennaio o febbraio-maggio)
€ 12,00 annuale (ottobre-settembre)
Firma

Data

_____________________

________________________

Se l’iscritto al corso è minorenne, il genitore o chi ne fa le veci deve compilare questa sezione
Cognome del genitore
Nome del genitore
Luogo di nascita del genitore
Data di nascita del genitore
Codice fiscale del genitore
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
Si precisa che le tutte le informazioni saranno trattate ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679)
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COME ISCRIVERSI
Per iscriversi occorre compilare il modulo di iscrizione al corso ed avvalersi di una tra le seguenti
opzioni:
• Consegnarlo agli uffici del C.R.A.L. di Via Bezzecca, 24 dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 - venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
• Inviarlo tramite mail a cultura@cralcomunemilano.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
•
•
•

assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%)
bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – corso – eventuale (assicurazione, sezione e tessera) ed
inviando copia del bonifico effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail:
cultura@cralcomunemilano.it

REGOLAMENTO DEI CORSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Le attività presso la sede C.R.A.L. del Comune di Milano sono riservate solamente ai Soci.
All’atto dell’iscrizione al corso bisogna essere in regola con l’iscrizione al C.R.A.L. e alla Sezione di riferimento
ove indicato.
Per tutti gli iscritti ai corsi con attività fisica, è preferibile essere in possesso di una dichiarazione di idoneità.
Per i minorenni è prevista l’iscrizione al C.R.A.L. da parte di uno dei genitori.
Le quote dei corsi si intendono per persona.
All’atto dell’iscrizione al corso va comunicata la scelta della quota assicurativa
L’iscrizione al corso è impegnativa e non è possibile alcun rimborso.
I corsi di norma sono quadrimestrali (ottobre-gennaio/febbraio maggio) salvo dove diversamente indicato.
I regolamenti riguardanti l’iscrizione, il pagamento e lo svolgimento dei singoli corsi, verranno di volta in
volta resi pubblici contestualmente alla pubblicazione degli annunci dei corsi stessi, presso le bacheche del
C.R.A.L. e tramite i canali di comunicazione del C.R.A.L.
Le lezioni perse da parte degli iscritti, non potranno essere recuperate, né rimborsate, né detratte dal costo
totale del corso.
In caso di assenza dell’insegnante, la lezione persa sarà recuperata a fine corso e in accordo con l’insegnante
stesso.
Gli iscritti sono tenuti a leggere sempre gli avvisi esposti in bacheca e ad informarsi tramite i propri maestri
su eventuali variazioni e/o comunicazioni.
È vietato fumare all’interno della sede.
Si raccomanda un comportamento rispettoso verso la struttura, i locali e in particolare riguardo alla pulizia
degli spazi comuni (bagni, spogliatoi, sale d’attesa)
Gli iscritti sono responsabili dei propri effetti personali, pertanto si invita a non lasciarli incustoditi;
l’associazione non si assume la responsabilità di eventuali furti o danni all’interno della sede.
È richiesto un tono di voce idoneo mentre si attende l’inizio del proprio corso per non disturbare chi sta
seguendo la lezione precedente.
Per qualsiasi ulteriore informazione lo Staff del C.R.A.L. è a completa disposizione.
La Presidenza del C.R.A.L.

Firma per presa visione
____________________________
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