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VO)RMake Up

WEDDING MAKE UP

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

Docente:
Xeda Alejandra Pacheco



V)OR

PROGRAMMA DIDATTICO

Make Up 

I vari tipi di luce (naturale ed artificiale) ed i loro influssi sul trucco da sposa. Le luci
stagionali ed il trucco da sposa. Le luci diurne e pomeridiane nel trucco da sposa
L’approccio psicologico con la cliente e analisi delle componenti psicologiche.
Definizione di “trucco sposa” nell’epoca attuale.
Gli aspetti pratici, stilistici, tecnici da considerare (abito, capelli, trucco, stile
cerimonia).
Le variabili intervenienti nell'ideazione del trucco sposa.
Il giorno della prova, il giorno del matrimonio, cosa sapere e come comportarsi
Il trucco nella fotografia: i vari tipi di illuminazione fotografica, come scegliere la
postazione migliore per la preparazione della sposa, cosa tenere in considerazione e
cosa evitare. Scelta ed applicazione della base, individuazione colori amici e non. I
chiaroscuri nel trucco fotografico, la fotografia in bianco e nero, colori solari e lunari
ed i loro risultati nella fotografia
Norme fondamentali ed errori da evitare, la ricevuta fiscale da preparare.

TEORIA



V)OR

Scelta dei prodotti e fissaggio., il make-up della donna in sintonia con il suo
risvolto psicologico. La scheda trucco.
Trucco sposa giorno/sera Trucco correttivo e seconde nozze, over 40
La sposa Glamour nella fotografia.
Differenti stili e personalizzazione del look
La sposa etnica, la sposa estiva (limiti e trucchi su pelle abbronzata). Trucco allo
sposo (grooming) e ai parenti (differenze)
Trattamenti cosmetici e liftanti di preparazione al viso della Sposa Le ciglia finte
I segreti per il fissaggio del trucco.
Esercitazione sulla propria modella, mettendo in pratica tutte le nozioni apprese,
tenendo in considerazione l’esposizione fotografica, le correzioni somatiche ed il
cromatismo di appartenenza, lo stile ed il carattere della futura sposa.

PRATICA
PROGRAMMA DIDATTICO

Make Up 



V)ORMake Up

2 fondi fluidi (Extra Lite Beige, Lite Warm Beige), 1cipria (Extra Talc), 3
correttori (SPYW, Nat.Shade2, Pink Highlight) 4 ombretti (O5 Matt. Rose,
O14 Magma, O26 Tahitian Copper, O28 Allure) 2 eyeliner EL1 Black e El2
Brown), 1 blush (FA10 Mauve), 2 rossetti (RO11 Violet, RO19 Velvet
Touch), 1 matita sopracciglia MTO08 1 matita labbra (MTLO5 Tile Rose)
1 matita occhi MTO10, 1 Mascara, 1 Lip-Gloss (LG1 Natural), 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 Wedding (24 pezzi)



Numero max di 8 partecipanti

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

COSTO DEL CORSO WEDDING 
(IVATO) € 300,00
COSTO DEL KIT PRODOTTI BASE 1 (IVATO):
 € 331,00

V)OR

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)

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
 


