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MAKE UP ARTIST - BEAUTY 

La figura del Make up Artist è attualmente molto richiesta sia nel
settore privato sia in quello delle aziende legate allo spettacolo ed
alla moda. L’obiettivo del make up beauty è diminuire i difetti ed 
esaltare la bellezza, operando sulle correzioni del viso, degli 
occhi, del naso e delle sopracciglia.
 

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è rivolto a tutti gli appassionati del mondo del make-up
e dei trattamenti viso in generale.
L’obiettivo è quello di formare professionisti che siano in grado di
adottare le tecniche più appropriate per l’applicazione di trucchi e
prodotti cosmetici. Il Make up Artist e visagista, specializzato nel 
trucco beauty, è idoneo a lavorare presso centri estetici, centri 
estetici, studi di medicina estetica, beauty farm, saloni di accon-
ciatura, alberghi, villaggi turistici e profumerie nonché come libero 
professionista (servizi sposa, trucco giorno e sera, trucco anti età, 
ecc.)

Destinatari
Diplomati e laureati

www.istitutiprofessionali.com
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Programma didattico

     PARTE TEORICA

• La professione del truccatore

• Che cos’ è il trucco? Il trucco è illusione ottica, i chiaro-scuri (luci e ombre)

• Prodotti di make up per la base (cosmetologia e strumentologia)

• La preparazione della base (preparazione della pelle e utilizzo dei prodotti 

specifici)

• Il sottotono della pelle

• La teoria dei colori

• I piani del volto e le proporzioni classiche: le regole di Leonardo

• I chiaro - scuri (luci e ombre) o contouring

• Le correzioni speciali (il camouflage)

• La correzione dei visi irregolari con la tecnica del chiaro scuro

• Le sopracciglia (studio dell’ arcata sopraccigliare e correzioni, depilazione, 

trucco)

• Il trucco degli occhi (tecnica per modificare l’inclinazione, allungamento, chiaro 

scuro delle palpebre, il colore dell’ombretto)

• Il trucco correttivo dell’ occhio

• Il trucco della bocca

• Le correzioni della bocca

• Il trucco da giorno

• Il trucco da sera (correttivo, smoky eye, eyeliner)

• Le ciglia finte

• Il trucco sposa

• Cenni di trucco moda e fotografico 

 

PARTE PRATICA

• Preparazione della pelle

• Applicazione del fondotinta e del correttore con varie tecniche (pennello e 

spugnetta)

• Applicazione della base con contouring correttivo (varie tecniche)

• Studio dell’ arcata sopraccigliare in base al volto, depilazione a pinzetta, 

tecnica di riempimento a matita, ombretto o gel

• Trucco correttivo degli occhi

• Trucco con tecnica a scelta tra: allungamento, chiaro scuro, inclinazione

• Correzione della bocca irregolare con varie tecniche

• Trucco della bocca con matita e rossetto

• Applicazione del lucidalabbra

• Trucco da giorno

• Applicazione trucco da sera (1 più naturale e 1 più carico)

• Applicazione delle ciglia finte

• Applicazione trucco da sposa (con ciglia finte)

• Trucco moda e fotografico 

 

 

 

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, 
subordinata al superamento di 

una prova di selezione costituita 
da un test psico / attitudinale e 

da un colloquio tecnico / formale 
finalizzato ad identificare potenzi-

alità e motivazioni dei candidati.

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza

Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
Studio del materiale didattico

+ 6 giornate di lezioni frontali in 
aula in full immersion (48 ore) 

+ minimo 200 ore di stage 
operativo nella regione 

di residenza

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della

quota di iscrizione
Incontro di orientamento

 professionale durante la fase d’aula 
Realizzazione video CV

Divulgazione del CV presso le 
aziende del settore

Segnalazioni di strutture ricettive in 
zone limitrofe alla sede di svolgimento 

della fase d’aula
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Il progetto formativo 

1. Procedure di ammissione e di selezione 

2. Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le date programmate

3. Studio del materiale didattico propedeutico, per prepararsi alla fase d’aula in full immer-

sion

• Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 6 

giornate (per un totale di 48 ore). Durante questa fase il noto Make up Artist Rajan 
Tolomei terrà il seminario “Make up philosophy”.

4. Incontro di orientamento professionale • Realizzazione Video-CV

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal nostro Istituto

6. Minimo 200 ore di stage pratico operativo nella regione di residenza, esperienza impor-

tante per chi desidera mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione. 

Mettersi alla prova nel mondo del lavoro è un’esperienza formativa fondamentale.

7. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante

8. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore.

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

RAJAN TOLOMEI
La carriera di Rajan Tolomei nella moda è iniziata come modello. Sfi-
lava, girava il mondo, ma nel frattempo seguiva tantissimi corsi nei 
campi più diversi: psicologia, comunicazione e make-up.
Ha iniziato la sua carriera da Make-Up Artist quasi “per gioco”, truccan-
do le sue amiche modelle, cercando di mettere in pratica quello che 

aveva imparato durante il corso e fidandosi del suo istinto e della sua creatività.
Quel gioco è poi diventato un lavoro vero.
Fin da subito lo ha amato talmente tanto che ha smesso di calcare le passerelle e ha deciso 
di dedicarsi a quello che succedeva nel “backstage”, nel mondo del Make-Up.
Rajan Tolomei ha conosciuto Max Factor nel 2005: mentre faceva le sue prime esperienze 
come Make-Up Artist nei backstage è 
stato assunto da questa azienda, che 
gli ha dato il compito di truccare le 
clienti delle profumerie.
Poi, man mano che il suo nome diven-
tava più noto, ha cominciato a lavora-
re anche con altri marchi: Moschino, 
Armani, Krizia… esperienze che gli 
hanno dato soddisfazione ed ispira-
zione.
Ha lavorato con le più note firme della 
moda italiana ed internazionale e nel 
2007 è diventato il Make-Up Artist uf-
ficiale di Max Factor.
La grande esperienza di Rajan lo ha 
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portato, in qualità di direttore creativo, a presenziare nei backstage delle più grandi marche di moda, tra cui Gior-
gio Armani, Moschino, Chanel, Dolce&Gabbana, Valentino, Antonio Marras, Roberto Cavalli, Laura Biagiotti.

ELEONORA JUGLAIR
La sua formazione inizia a Roma con un corso di Trucco Cine-teatrale per poi proseguire nel 
tempo a Los Angeless presso la Cinema Makeup School e successivamente nelle Master Clas-
ses IMATS di Londra, Los Angeles e New York. Finalista e vincitrice di alcuni concorsi di Make 

up, lavora da freelance come Make up artist su set cinematografici, televisivi e pubblicitari, per rappresentazioni 
teatrali ed eventi oltre che per sfilate di moda. E’ autrice di pubblicazioni e redazionali per diverse riviste spe-
cializzate e di moda. La sua costante formazione, non ultima la specializzazione in face painting la rendono 
una professionista versatile, attuale e di grande personalità. Innata la capacità di trasferire efficacemente il suo 
bagaglio di conoscenze e la sua esperienza professionale.
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MAKE UP ARTIST

www.istitutiprofessionali.com

Partner

Profumeria 
Charme di 

Norelli Valeria

Testimonianze

Laura, 27 anni - Pomezia: Gli insegnanti hanno 
sempre risposto in maniera soddisfacente alle mie 
domande (…). È stata una bellissima esperienza!

Elena, 33 anni - Brenta: In generale sono molto soddi-
sfatta di come è stato strutturato il corso.

Daniela, 20 anni  - San Michele di Serino: Il corso mi 
è piaciuto tantissimo (…)

Selene, 28 anni - Genova: Pienamente soddisfatta del 
corso, lo consiglierei sicuramente (…)

Serena, 23 anni - Quarrata: Il corso mi è piaciuto 
tanto!!

Marco, 24 anni - Latina: Tutto il percorso formativo è 
stato bellissimo ed entusiasmante (…)

Nadia, 25 anni - Roma: Mi spiace il corso sia già 
terminato, l’ultima giornata in particolare è stata ricca di 
emozioni e sensazioni particolari

Angela, 22 anni - Budrio: Il corso è stato molto inten-
so…mi sarebbe piaciuto avere più tempo

Kety, 32 anni - San Benedetto del Tronto: sono pie-
namente soddisfatta!

Marta, 27 anni – Lariano: sicuramente una esperien-
za importante per me che da sempre ho avuto il sogno 
di imparare a truccare. È stato un bel momento di 
condivisione con la docente, con i colleghi e tutti coloro 
che si sono prestati. Una bella esperienza che rifarei 
sicuramente altre mille volte. Grazie!

Guarda le testimonianze dei 
nostri alunni su YouTube:

bit.ly/1obykkC
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA STORIA DI SUCCESSI
Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001

Come candidarsi 

Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutiprofessionali.com, il candidato 

richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova di selezione prevede un colloquio motiva-

zionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del colloquio, verrà considerato il CV scolastico 

e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale che dovrà produrre. La commissione esaminatrice 

considerando tutti questi elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al Corso. 

Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio del modulo di adesione.


