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PROFESSIONAL MAKE-UP ARTIST e HAIR DESIGNER 

(Corso Accademico annuale) 

 

Il corso annuale di Make-up Artist e Hair Designer è un  corso completo e 
approfondito che garantisce a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera di 
Make-up Artist ed acquisire una solida e completa formazione professionale, 
garantita dal livello di specificità e completezza con cui vengono trattate tutte le 
materie e gli argomenti relativi, grazie al supporto di una metodologia didattica 
consolidata basata sul Metodo Certificato del Maestro Stefano Anselmo. Il 
programma del corso è propedeutico a specializzazioni che aprono le porte al mondo 
della moda e dello spettacolo.  

OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso annuale di Professional Make-Up Artist (ùtruccatore professionale) è un corso 
completo e approfondito che si prefigge lo scopo di formare professionisti in grado di 
rispondere alle molteplici richieste del mercato e affrontare, disegnare, realizzare e di 
collaborare col modo della moda, dello spettacolo e dei grandi brand cosmetici. Il 
percorso formativo offre una solida e completa formazione professionale, grazie al 
livello di specificità e completezza dei programmi  e al supporto di una metodologia 
didattica consolidata basata sul Metodo Certificato del Maestro Stefano Anselmo®. 

 

Il programma del corso fornisce una preparazione specifica su: 
 

 

• Contemporaney Make-Up  

• Fashion Make-Up 

• Digital make-up 

• Moda & Stile 

• Workshop Make-Up 
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• Il trucco per soggetti orientali e di pelle scura 

• Trucco Artistico 

• Trucco Teatrale  

• Trucco Televisivo 

• Trucco Cinematografico  

• Trucco sposa  

• Fotografia 

• Hair Styling  

• Cosmetologia 

• Luci ed ombre 

• Disegno 

L’Anno Accademico si concluderà con una prova d’esame scritta e orale per ogni 
materia. Sono previste esperienze e stage sia durante il percorso di studi che al 
termine, per gli studenti con un profilo di valutazione positivo. 

Percorso annuale in "Make-up Artist e Hair Designer": 
Frequenza obbligatoria:  

dal lunedì al mercoledì 13:30-18:30 – giovedì 9:30-18:30 
Start date:  Ottobre 2018 – end:  Giugno 2019 

KIT prodotti del valore commerciale di € 2.500,00 , manuale di testo e dispense Inclusi nella retta   

Iscrizioni a numero chiuso.  

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore o equipollenti, maggiore età. 
 
Al termine dell’intero percorso accademico, l’esame finale è seguito dalla consegna di: 
 

• “Expertise certificata e Attestato di Make-up Artist & Hair” 

• Si rilascia Attestato di Competenza Professionale legale riconosciuto sia in Italia che a 
livello internazionale. 

• Si rilascia certificato internazionale per la qualità ISO 9001 settore EA37. 
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