
Corsi
Make Up
Base 1 e Base2 

Beauty Fotografico

Wedding

Fashion



Sede del corso:
PIA Progetto Immagine Academy -
Roma 

VO)RMake Up

BASE 1 

Durata del corso:
3 giorni - 8 ore ciascuno
9.30-18.30

Docente:
Xeda Alejandra Pacheco



V)OR

Storia del Trucco
La postazione lavorativa ed il rapporto con
la cliente
Strumenti e prodotti. 
Luci ed ombre, teoria del colore, luce
naturale ed artificiale
Le forme del viso e le correzioni. 
Le sopracciglia: studio, pulizia, correzione
e depilazione

TEORIA

PROGRAMMA DIDATTICO
Make Up 

L’applicazione del fondotinta: le varie
tecniche a secondo della pelle e del
lavoro da effettuare (moda, televisivo,
cinematografico e teatrale)
Fondotinta e neutralizzatori: come
sceglierli in base al colore della pelle.
Il Contouring.

PRATICA



V)ORMake Up

1 fondo fluido (Extra Lite), 2 fondi
compatti in crema (Warm Olive 1 e
Golden Tan 1), 3 correttori in cialda
(SPYW, Red.Neut.2, Nat.Shade2), 2
ombretti (01 Cream e 02 Warm Brown), 1
rossetto (RO13 Tango), 1 Blush (Fa1
Natural), 2 ciprie (Extra Talc e Medium ), 1
mascara (Black), 1 matita occhi (MTO10
Black), 1 matita labbra (MTL04 Red), 1
spatola, 1 tavolozza (stesura fondotinta e
colori) 1 palette Eyeshadows, 1 palette
Blushes

Kit Corso Base 1 (19 pezzi)



Numero max di 8 partecipanti

Il corso ha la durata di tre giorni con orario 9:30 – 18:30.

COSTO DEL CORSO BASE 1 (IVATO) € 450,00
COSTO DEL KIT PRODOTTI BASE 1 (IVATO): € 291,00

V)ORMake Up

COSTO DEL CORSO

A tutti i partecipanti verrà rilasciato dalla docente un
attestato di partecipazione con valutazione.
Modelle
Chi vorrà potrà portare una o più modelle (a proprio carico), per
eseguire i trucchi durante l’intero corso. Qualora non si avesse la
possibilità di avere la propria modella i corsisti si truccheranno
vicendevolmente
I corsisti godranno del 50% di sconto sul listino intero (escluso
accessori)



MODALITA' DI ISCRIZIONE
 AI CORSI

TUTTI I MODULI SONO FREQUENTABILI
SINGOLARMENTE TRANNE IL BASE 1 E BASE 2

Pagamento: 30% anticipo all’iscrizione tramite Bonifico
Bancario. Il rimanente 70% 5 (cinque) giorni lavorativi prima

dell’inizio del corso tramite Bonifico Bancario
Per l'iscrizione è necessario cliccare sul seguente link

 
https://www.vormakeup.com/prenotazionicorsi

 



PERCORSO COMPLETO

Base 1 & 2

Beauty

Fotografico

Wedding

Fashion



PERCORSO COMPLETO
E' possibile frequentare i diversi moduli separatamente ad eccezione del 

BASE 1 e BASE 2
 che devono essere obbligatoriamente portati a termine prima di accedere

ad altri percorsi V)OR
Qualora si sia già frequentato un altro corso base è possibile accedere ad un
workshop singolo a scelta o più workshop tra Beauty fotografico, Wedding e

Fashion
Per tutte le info in merito al PERCORSO COMPLETO inviare email a

 

info@vormakeup.com
 


