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Corsi visagismo 
 

Programma: 

Si svolgono in 5 giorni totali con frequentazione dalle 10.00 alle 18.00. 

Il programma prevede una prima sessione fatta di 3 giorni in cui si apprendono tutte le conoscenze teoriche e pratiche del 
trucco permanente e una seconda sessione di 2 giorni dove le conoscenze acquisite vengono messe in atto su modelle* 

Primo giorno  

Ore 10.00 

• Presentazione del protocollo didattico 
• Studio della pelle 
• Visagismo applicato al trucco permanente 
• Igiene e sicurezza sul lavoro 
• Quando fare o non fare trucco permanente 
• L’importanza della consulenza con la cliente 
• Iter pre e post trattamento 

Ore 13.00 

• Pausa pranzo  

Ore 14.00 

• Presentazione dei prodotti  
• Classificazione degli aghi e il loro utilizzo 
• Le 10 regole fondamentali per eseguire una linea di precisione 
• Dispositivi di protezione dei macchinari e la loro importanza  
• Primo approccio su materiale sintetico (esercitazione pratica) 

Ore 18.00 

• Termine del corso 

 

Secondo giorno  

Ore 10.00 

• Piccolo riassunto del primo giorno 
• Protocollo lavorativo sopracciglia 4 tecniche; tribale, sfumatura, pelo, pelo più sfumatura (tecnica mista) 
• Pratica su materiale sintetico 

 

Ore 13.00 

• Pausa pranzo  
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Ore 14.00 

• Protocollo lavorativo labbra 2 tecniche; contorno labbra, contorno più sfumatura effetto naturale  
• Pratica su materiale sintetico labbra 
• Protocollo lavorativo occhi 2 tecniche; contorno occhi, eye-liner  
• Pratica su materiale sintetico occhi 

Ore 18.00 

• Termine della lezione 

Terzo giorno  

Ore 10.00 

• Piccolo riassunto del giorno precedente 
• Pratica su materiale sintetico 

Ore 13.00 

• Pausa pranzo  

Ore 14.00 

• Studio approfondito della colorimetria 
• Studio dei fototipo 
• I giusti parametri per scegliere la tecnica più corretta da eseguire  
• Come scegliere il colore in base al fototipo 
• Differenza tra colori da trucco permanete e da tatuaggio artistico 
• Composizione e presentazione gamma colori 

Ore 18.00 

• Termine della lezione 

 

Quarto giorno 

Ore 10.00 

• Piccolo riassunto della giornata precedente 
• Marketing 
• Come proporre il trattamento al cliente 
• Costi delle sedute 

Ore 13.00 

• Pausa pranzo  

Ore 14.00 

• Allestimento zona lavorativa 
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Ore 14.30 

• Arrivo delle modelle  

Ore 15.00 

• Pratica su modella il sopracciglio 

Ore 18.00 

• Termine della lezione 

 

Quinto giorno 

Ore 10.00 

• Arrivo delle modelle  

Ore 10.30 

• Pratica su modella trucco permanente labbra 

Ore 13.00 

• Pausa pranzo  

Ore 14.30 

• Arrivo delle modelle  

 

Ore 15.00 

• Pratica su modella contorno occhi 

Ore 17.30 

• Consegna attestato e brindisi con foto 

Ore 18.30 

• Termine del corso 

 

 

*Le modelle sono a carico dell’allieva, la scuola declina ogni responsabilità.      

I nostri corsi hanno un massimo di 6 partecipanti e un minimo di 4 partecipanti. 

Per ogni 3 allieve vi è un maestro nel supporto durante i giorni di pratica su modella. 

 


