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LABORATORIO DI TRUCCO 
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INTRODUZIONE 
 
Una delle professioni più nuove e richieste, che affascina sempre più ragazze, è quella del 

make up artist (MUA): quello del truccatore professionista è un mestiere che richiede 

una certa capacità tecnica nel movimento e soprattutto necessita di “occhio”,  

interpretazione e versatilità. 

Ogni volto, infatti, richiede un make up personalizzato, che ne esalti e ne valorizzi lo 

stile e i lineamenti, oltre a rispettare e rispecchiare la personalità della cliente. 

Inoltre, il trucco adatto va studiato anche in base al contesto e/o all’evento in cui 

andrà sfoggiato: nel caso di un matrimonio e, quindi, se si trucca una sposa, il make up 

sarà semplice e raffinato, poco evidente ma assolutamente presente. Come dire: il trucco 

c’è, ma non si vede!  

Gli stili e le interpretazioni sono i più svariati, così come i lineamenti e i caratteri che si 

andranno a decorare: sfumature per sfinare un viso tondo, accentuare gli zigomi per 

creare sensuali geometrie, assottigliare un naso troppo largo, ammorbidirne uno un po’ 

aquilino, decorare gli occhi per intensificare uno sguardo. 

Quella del make up artist è senza dubbio una professione fascinosa e creativa, 

generalmente ma non esclusivamente femminile, che permette di venire a contatto con 

tante persone e fare nuove conoscenze. 

 

 
  



 

 
Format - Corso Garibaldi, 19 - 71036 LUCERA (FG) IT 
Tel. +39 0881 530664 - Fax +39 0881 530664 – info@format-group.it         
3 

CARATTERISTICHE CORSO: 
 

 
DESTINATARI 
 
Uomini e donne che desiderano entrare 

nel mondo del make up. 

 

CORPO DOCENTE 
 
Professionisti esperti con esperienza 

pluriennale. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
-Lezioni teoriche. 

-Lezioni pratiche. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Ogni alunno ha disposizione del materiale 

di cancelleria. ( Completamente gratuito). 

 
 

 
 
DURATA E STRUTTURA 
 
Il Laboratorio ha la durata di 50 ore e si 

terrà presso la sede del Format- Ente di 

Formazione Dauno – Corso Garibaldi, 19  

71036 Lucera (FG). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di 

300+iva. 

Pagabili in rate con la prima quota di 

iscrizione di 100 euro. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del Laboratorio di Trucco sarà 

distribuito a ciascun/a partecipante, che 

abbia frequentato l’80% delle lezioni, 

l’attestato di partecipazione. 
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INFORMAZIONI

 
DURATA E ORARIO DELLE 
LEZIONI 
 
Il corso si svolgerà dal lunedi al venerdi: 

Mattina: dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dalle 16:00 alle 19:00 

 
DATE 
 
Al corso ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento e inizia dopo circa 10 giorni 
dall’iscrizione 

 
 
SEDI 
 
Format Ente di Formazione Dauno 
Corso Garibaldi n.19 
Tel. 0881/530664 
Fax. 0881/530664 
E-mail: info@format-group.it 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di 

300+iva. 

Pagabili in rate con la prima quota di 

iscrizione di 100 euro. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La quota può essere versata tramite la 

procedura sul sito www.format-group.it o 

consegnata direttamente in sede C.so 

Garibaldi n.19 

 

COME ISCRIVERSI 
 
Dal sito internet: 
www.format-group.it 
iscrizioni online 
Telefonicamente 0881/530664 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
e-mail: 
info@format-group.it 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
Via fax: 
0881/530664 
inviando la scheda di iscrizione 
al Servizio Clienti 
 
 
 
 
 

mailto:info@format-group.it
http://www.format-group.it/
mailto:info@format-group.it
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SBOCCHI LAVORATIVI: 

 

- Opportunità di lavorare in modo autonomo, aprendo un proprio centro di bellezza . 

- Lavorare in centri di bellezza  pubblici e di alto livello. 

- Collaborare con altri truccatori . 

- Lavorare in centri di bellezza o di benessere, presso anche grandi hotel o sale di ricevimento. 

- Lavorare come truccatrice presso compagnie teatrali. 
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CONTATTI  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Lo sportello informativo è aperto al pubblico: 

Mattina: dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dal Lunedi al Venerdi dalle 16:00 alle 19:00 

Tel: 0881/530664 
Fax: 0881/530664 
Email: info@format-group.it 
Sito web: www.format-group.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:  COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   

TITOLO DI STUDIO FUNZIONE 

INDIRIZZO  

CITTÀ  PROV.                                   CAP. 

TEL.  E-MAIL 

  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO FATTURA  

P.IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO SEDE  

CITTÀ  PROV.                                  CAP. 

  

FIRMA  

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - 
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO . – C.so  Garibaldi, 19 – 71036 Lucera. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come 
sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe 
gli importi da Lei eventualmente pagati. 
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo. 

 

 

  

Firma  
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