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Fashion



Sede del corso:
PIA Progetto Immagine Academy -
Roma 

VO)RMake Up

BEAUTY FOTOGRAFICO 

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

Docente:
Xeda Alejandra Pacheco



V)OR

Nascita della fotografia ,percorso teorico alla
scoperta di uno strumento che cambiò il modo
di imprimere la realtà.
L’illuminazione, l 'importanza delle luci ,come
differenziano l’effetto finale del trucco.
Colori caldi, colori freddi ed i loro risultati nella
fotografia.
Figure e ruoli ,come si collabora alla costruzione
di un progetto fotografico. La ricerca e la
reinterpretazione personale.
Breve rassegna fotografica dei capolavori dei
maestri della fotografia Beauty
 
 

TEORIA

PROGRAMMA DIDATTICO

Make Up 



V)OR

Conoscenza e uso dei vari strumenti e prodotti
per il trucco
Tecniche di camouflage
Il chiaro scuro per la correzione delviso  evitando
l’effetto pesante cine-televisivo.
Correzioni discromie cutanee, acne, cicatrici
facendo distinzione tra un Beauty fotografico da
set e un Beauty per una cliente privata.
Correzioni forme viso, occhi, labbra, naso, ecc.
Vari tipi di Beauty : Lucido, Opaco, Shimmer,
Bagnato
Applicazione ciglia finte
Preparazione e compilazione della scheda trucco

PRATICA

PROGRAMMA DIDATTICO

Make Up 



V)ORMake Up

3 fondi fluidi (Extra Lite, GoldenSkin2, Lite Warm Beige) 1 fondo in
crema compatto (Natural Beige 4), 3 correttori (SPYW, O.H.1,
Nat.Shade2), 1 cipria (Extra Talc),
2 Blushes (Fa6 Peach e Fa7 Sahara), 4 ombretti (O16 Violet Plum, O17
White, O26 Tahitian Copper, O28 Allure) 2 eyeliner (EL1 Black e EL2
Brown), 3 matita labbra (MTLO1 Natural, MTL3 Earth MTL 04 Red), 2
rossetti (RO11 Violet e RO13 Tango), 1 matita occhi (MTO09 Beige), 1
Mascara (Black), 1 Spatola per fondotinta, 1 Palette (stesura fondotinta e
colori) 1 Palette Eyeshadows, 1 palette Blushes.
(Per chi ha frequentato il modulo Base 1 e 2 Livello si aggiungeranno
solo i prodotti mancanti o a scelta dell’alunno si aggiungeranno
prodotti pari prezzo ma con altri colori)

Kit Corso Beauty
Fotografico (27 pezzi)



Numero max di 8 partecipanti

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

COSTO DEL CORSO BEAUTY FOTOGRAFICO 
(IVATO) € 450,00
COSTO DEL KIT PRODOTTI BEAUTY FOTOGRAFICO
(IVATO): € 396,00

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
 


