CORSO BASE MAKE UP FOTOGRAFICO

Obiettivi

Docenti

Acquisire le competenze di base utili per creare
make-up artistici per la moda, gli shooting
fotografici, eventi, sfilate ecc..

Eleonora Tomasini Make-up Artist di moda, cinema,
tv e teatro.
Fausto Furgeri Photographer di Moda.

Contenuti

Numero partecipanti: 8

Come creare la propria postazione trucco
Rapporti tra truccatore e cliente, tra truccatore e
fotografo, tra truccatore e stylist
Luci usate su di un set fotografico e le diverse
tipologie di make-up
I vari tipi di shooting fotografici : e-commerce,
cataloghi, lookbook, campagne pubblicitarie
web, riviste, editoriali e portrait.
Make-up Moda NATURALE: scelta delle giuste basi
e relativa coprenza, tipologie diverse di
ciprie e mascara, contouring , applicazione rossetti
ed eyeliner.
Differenti tipi di basi : opaca, glossy, semilucida
Make-up Moda SMOKY EYES : diversi tipi di
intensità e realizzazione
Make-up Moda BEAUTY/GLAMOUR (Portrait) :
ritratto fotografico
Make-up Moda per le SFILATE: tipologie e
tempistiche
Make-up Moda per l’UOMO
Mantenimento del trucco realizzato durante tutto
lo shooting o la sfilata
Make-up artistici con applicazione di strass, ciglia
finte a nastro o ciuffetti, glitter ecc..
Analisi delle tecniche di famosi Make-up artist internazionali
Make-up Moda EDITORIALE : realizzazione di un
moodboard e progetto editoriale

Destinatari
Estetiste , visagisti, truccatori diplomati

Attestato rilasciato
Attestato di partecipazione

Durata
20 ore

Calendario incontri
Lunedì 14/05/2018 | orario 14:00-18:00
Lunedì 21/05/2018 | orario 14:00-18:00
Lunedì 28/05/2018 | orario 14:00-18:00
Lunedì 04/06/2018 | orario 14:00-18:00
Lunedì 11/06/2018 | orario 14:00-18:00

Quota di partecipazione comprensiva di
materiale di consumo
€ 280,00 + Iva Associati CNA
€ 310,00 + Iva Non Associati CNA

Quota di partecipazione comprensiva di
materiale di consumo e kit di pennelli
€ 320,00 + Iva Associati CNA
€ 350,00 + Iva Non Associati CNA

Sede didattica corsi
Cni Ecipar
Via Malavolti, 27
41122 Modena

INFORMAZIONE E ISCRIZIONI CORSI
Cni Ecipar
Via Malavolti,27—Modena
T. 059 269800
F. 059 253488
@. eturci@mo.cna.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE MAKE UP FOTOGRAFICO
Da inviare a cni-ecipar - Email: spezzani@mo.cna.it Fax 059 253488
Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________________ il

_______________________________________________________

CF________________________________________________________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________________Via ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_____________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________ Cell. _____________________________________________________________ E.mail _____________________________________________________________________________ _________________________
Titolo di studio_______________________________________________________________________________________________________

□ Disoccupato

□ Studente

□ Dipendente

Dell’Impresa:_________________________________________________________

□ Socio
□ Associato CNA

□ Collaboratore
□ NON associato CNA

Intende iscriversi al corso:
MAKE UP FOTOGRAFICO BASE
ISCRIZIONE: Il sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione ai corsi sarà confermata da parte di CNI-ECIPAR

entro 5 giorni prima dell’inizio delle attività d’aula.
I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte
sufficienti adesioni, l’ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l’inizio delle attività.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta anticipatamente alla prima data
del corso, l’importo è definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: mediante bonifico bancario intestato a CNI-ECIPAR Modena, Banca Popolare

dell’Emilia Romagna, Codice IBAN IT 70 N 05387 12900 000000030866 con la indicazione della seguente causale:
“iscrizione di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso”
DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda adesione.

Sarà possibile disdire entro il termine di 7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso, a mezzo di
raccomandata A.R., da recapitarsi a CNI-ECIPAR, corrente in Modena, Via Malavolti, n. 27. o anche fax al numero
059-253488.

Oltre questo termine, o nel caso di mancata partecipazione alle lezioni, al partecipante verrà
fatturata l’intera quota di iscrizione.
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale Ditta/Nome Cognome______________________________________________________________
P.Iva /C.F._______________________________________________________________________________________________
Città___________________________________Via______________________________________________________________

Per accettazione
Data _______________________________________

Firma ____________________________________________
D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali
siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Data _______________________________________

Firma ____________________________________________

