
IMAGE 
CONSULTING

Master in Consulenza di Immagine

Docente del corso
VALERIA ORLANDO



CHI E' VALERIA ORLANDO

Valeria Orlando è una make up artist di fama mondiale
Giovanissima si è trasferita a Milano ed ha iniziato la sua carriera 23
anni fa, si è specializzata in make up e consulenza d’immagine.
Per circa 11 anni è stata responsabile nazionale make up per il noto
franchising di parrucchieri Compagnia della Bellezza creando il brand
Compagnia della Bellezza Makeup: ha proseguito la sua carriera sui
set fotografici di Moda basandosi su Milano a partire dal 2000 e fino
al 2004 è stata la personal make up artist di Donatella Versace.
Dal 2004 ad oggi produce materiale fotografico aggiungendo la
competenza anche sull Hair Styling ed attualmente è rappresentata
dalle più prestigiose agenzie di Freelance nel mondo: America
(Current agency), Brasile (Beleza agency), Milano (Greenapple),
Spagna (Paradise Production).
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Ha anche creato il proprio marchio di cosmetici:
Vor Make up, completamente Made in Italy,
contiene una formula frutto di 5 anni di
ricerche,sperimentazioni e studi, prima di essere
proposto al mercato. Una formulazione ricca di
pigmenti, quasi il 59% contro il 12% dei migliori
prodotti italiani sul mercato attualmente o del 30%
nel mercato professionale. Questa particolarità
permette con pochissimo prodotto di ottenere una
base perfetta,in pochi istanti senza l’utilizzo di
primer in fase iniziale o di fissatori in fase finale, e
in più riesce a modificare realmente le discromie
cutanee presenti sul volto. Come make up artist ed
image consultant tiene corsi in tutto il mondo.
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ANALISI DI FORME
E COLORI DEL VOLTO

IL CORSO 
Image
Consultant

SEDI DEL CORSO 
ROMA 
PIA Progetto Immagine Academy
Via Alessandro Montagna 26

MILANO
Errecì Studios
Via di Sant'Eusebio 26 

DURATA
3 Giorni - 21 ore
Orario 9.30-13.00 e 14.00-17.30 



La figura del Consulente d’immagine è sempre più
richiesta dal mondo del lavoro. Sono professionisti che si
occupano della valorizzazione dell’immagine dei propri
clienti, sotto ogni aspetto: dall’abbigliamento
all’atteggiamento comportamentale adatto in ogni
situazione.
Il corso di Consulente d’immagine forma una figura
professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze
del mercato, capace di applicare tecniche specifiche per
una gestione strategica dell’immagine personale anche
grazie alla conoscenza della moda, della comunicazione e
dell’etichetta.
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Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono
migliorare le tecniche di vendita con il cliente in tutti i
settori che hanno a che vedere con la bellezza ed in
particolare alle persone che già lavorano nel mondo
del make-up e dell’hairstyle o della Moda (addette
vendita, gerenti di punto vendita) che vogliono fornire
un servizio in più ai propri clienti per distinguersi e
valorizzarsi. Il corso è utile anche a chi desidera
acquisire competenze per migliorare la propria
immagine personale.
Obiettivo principale del corso è fornire agli allievi tutti
gli strumenti necessari per valutare e analizzare le
potenzialità del “capitale immagine”, costruire un look
vincente e accompagnare il cliente durante il processo
di cambiamento valorizzandone l’aspetto nel rispetto
del gusto personale.
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Durante il corso verranno trattati
tutti gli aspetti della consulenza
d’immagine: l’analisi del lifestyle,
l’analisi del volto, l’analisi della
figura verticale e orizzontale,

l’armocromia per individuare i colori
amici e nemici, il make-up e

l’hairstyle.
Per la partecipazione al corso non

sono necessarie particolari attitudini
o richiesti particolari requisiti.

Ognuno può accedere al corso. Un
senso estetico e qualche

conoscenza di comunicazione
verbale e non verbale (PNL), può

agevolare. 

Valeria
Orlando

Image
Consultant

Il consulente di immagine
Sono comunque tematiche che

verranno trattate durante il
corso.

Per questa tipologia di corso
non occorre neanche avere

fatto necessariamente corsi di
trucco in precedenza.

Le partecipanti non avranno
bisogno del materiale trucco
professionale o personale,
perché sarà disponibile il

materiale VOR Make-up per
esercitarsi.

 



Contenuti del corso 
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Utilizzata da anni dalle Stylist di Hollywood, l’Armocromia è il primo imprescindibile step della
consulenza di immagine. Identificare la propria palette personale è fondamentale nella scelta
di, di capelli e make-up, ma anche di abiti e accessori. Un full immersion di tre giorni in cui
Valeria Orlando, riconosciuta come una delle migliori esperte di Analisi del Colore in Italia,
partendo dalla vecchia teoria delle 4 Stagioni vi accompagnerà a riconoscere, utilizzare e gestire
al meglio le più moderne tecniche tonali.
 

Analisi del colore

Analisi della figura
Questo modulo è un focus approfondito sulle forme del viso.
Con metodo analitico, verranno esplorate le basi della consulenza di immagine: dalle
misure antropometriche all’individuazione di Facial Shape; dallo studio armonico delle
proporzioni fino alla gestione dei principali problemi della figura del volto.
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Consulente d’immagine, chi è e cosa fa.
Acquisizione del linguaggio tecnico appropriato ed
esempi finalizzati al confezionamento di una
proposta fluida, emotiva ed efficace.
Introduzione e primi accenni fondamentali di PNL
(Neuro Programmazione Linguistica) applicata
Differenza tra Ascoltare e Sentire, Osservare e
Guardare
Processo Attivo e Passivo
I 4 livelli di Ascolto – I 4 atteggiamenti ok
Il processo di socializzazione (Persecutore,
Soccorritore, Vittima)
I segnali non verbali
L’Intervista alla cliente ed il superamento delle
obiezioni
Tutte le fasi indispensabili per chiudere
positivamente una proposta

GIORNO 1 - MATTINA 
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Lo studio del viso, che forma del volto
hanno le nostre clienti?
Morfologia e studio delle tipologie
I fondamenti dell’analisi del viso:
proporzioni verticali e proporzioni
orizzontali • Studio di ciascuna Facial
Shape: caratteristiche peculiari e criticità
Studio armonico del profilo
Le 7 forme geometriche
Le regole di Leonardo e la sua applicazione
per ricreare un ovale.
Il perimetro facciale e gli elementi al suo
interno.
Prove tecniche fino a chiusura giornata.
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Esercitazioni pratiche complessive
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GIORNO 2 - POMERIGGIO 

GIORNO 3 - MATTINA 

La regola dei 4 goal: Identificare i colori
personali attraverso il mix pelle-occhi-
capelli- sopracciglia.
Illusioni cromatiche e impatto del colore
Prove pratiche.
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Il trucco da abbinare dopo la consulenza d’ Immagine.
Le tecniche di camouflage: come nascondere e come esaltare
la figura della cliente. Applicazione della teoria in ambito
Beauty/Wedding: make-up e abbinamento colore dei capelli.
Come valorizzare e stabilire armonia attraverso i capelli:
soluzioni di hairstyling per ogni tipo di viso
Gli occhiali da vista e da sole per ciascuna Facial Shape: quali
montature e quali tipi di lenti consigliare
Guida agli accessori: orecchini, collane, sciarpe, foulard
Proporzioni e strategie per allungare e snellire l’intera figura
Trend stagionali: il sistema Pantone tra mondo della moda e
palette personali
Psicologia del Colore
Esercitazioni Pratiche complessive

GIORNO 3 - POMERIGGIO 
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NECESSARIO
Quaderno per appunti e penna

Matita e gomma per disegno
OPZIONALE

Piumino cipria
Pinzetta sopracciglia

Temperino trucco
Cleansing Brushes

Bioderma soluzione micellaire
Salviette biomedicali
antibatteriche Spray

disinfettante (tipo Amuchina)
Prodotti di consumo e

monouso: veline in carta,
dischetti di cotone, bastoncini

cotonati cosmetici, saranno
forniti dalla scuola.
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Materiale
  accademico 



Modalità di partecipazione 
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Costo del corso
3 giorni - max 6 persone
€ 550 IVA compresa

Iscrizione
Bisognerà inviare  domanda di

iscrizione con breve profilo CV del
partecipante (con foto) a:

info@vormakeup.com

Pagamento
40% anticipo all’iscrizione tramite Bonifico Bancario 
60% entro la fine del corso
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