
Corsi
Make Up
Base 1 e Base2 

Beauty Fotografico

Wedding

Fashion



Sede del corso:
Errecì Studios
Via Sant’Eusebio, 26
20144 Milano
Tel. +39 02 4381101
 

VO)RMake Up

FASHION MAKE UP

Durata del corso:
1 giorno - 8 ore 
9.30-18.30

Docente:
Valeria Orlando 



V)OR

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Make Up 

Lo stage di trucco fashion è rivolto agli
studenti delle VOR Academy che hanno
svolto l’intero percorso nella propria sede

di appartenenza. Gli studenti dovranno
portare con sé i propri pennelli e l’intero

kit ricevuto per ogni step.
Sarà presente un video operatore che

farà un video di backstage.
Saranno presenti modelle messe a
disposizione dalla docente per ogni

partecipante.
 



V)OR

Durante il workshop ogni studente potrà
acquistare i prodotti V)OR Make-up

godendo del prezzo speciale per i corsisti
con uno sconto del 50% dal listino,

successivamente godranno sempre di
uno sconto del 30% con un codice

elettronico personale rilasciato inviando
mail a info@vormakeup.com da inserire
prima di acquistare on line nella sezione

Shop di www.vormakeup.com
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Make Up 



V)OR

La giornata è suddivisa in due parti:
Prima parte:

La mattina verrà svolto l’esame teorico e
scritto su tutto il percorso svolto.

Seconda parte:
Nel pomeriggio gli studenti, dopo aver
appreso le informazioni sul mondo del
Fashion e sulla base del mood board
ideato da Valeria, svolgeranno la loro

parte pratica.
Consegna diplomi.

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Make Up 



V)ORMake Up

3 fondi fluidi (Extra Lite Beige, M. Beige e GoldenSkin2) 1 fondo in
crema compatto Special Colors Golden Olive 8, 3 correttori, (SPYW,
Nat.Shade2 e Natural Shade 3) 1 cipria, (Extra Talc) 2 blush, (FA16 Terry e
Fa12 Mauve) 4 ombretti, (O13 G.Musk, O18 Burgundy, O19 Paprika, O31
Olive) 2 eyeliner, (Black e Brown) 2 matita labbra, (MTL 4 Red e MTL 16
Bordeaux) 2 rossetti, (RO 12 e RO 19) 2 matita occhi, (MTO 13 Blue MTO
17 Green), 1 Mascara (Black) 1 Lip Gloss (Natural) , 1 Spatola per
fondotinta, 1 Palette (stesura fondotinta e colori) 1 palette Eyeshadows, 1
palette Blushes.

(Per chi si è iscritto al percorso completo si aggiungeranno solo i prodotti
mancanti o a scelta dell’alunno si aggiungeranno prodotti pari prezzo ma
con altri colori).

Kit Corso Fashion (24 pezzi)



Numero min 4 max  8 partecipanti

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

COSTO DEL CORSO FASHION 
(IVATO) € 300,00
COSTO DEL KIT PRODOTTI FASHION (IVATO):
€ 146,00

V)OR

A tutti i partecipanti verrà rilasciato dalla docente un
attestato di partecipazione con valutazione.

I corsisti godranno del 50% di sconto sul listino intero 
(escluso accessori)

Make Up

COSTO DEL CORSO



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
 


