Corso di SELF MAKE UP
Dall’analisi della pelle alla scelta dei prodotti, dall’individuazione della palette cromatica fino allo
studio della morfologia, questo corso è una guida semplice ed efficace per imparare a valorizzarsi
con un corretto uso del make up.
Partendo dalle basi con un approccio pratico e altamente personalizzato, è di facile fruizione anche
per chi ha poca manualità o, semplicemente, ama un look più naturale.

CONTENUTI
GLI STRUMENTI DEL MAKE-UP
Una panoramica completa degli indispensabili: dai pennelli alle spugnette, dal primer alla base.
L’ANALISI DELLA PELLE
Un’analisi accurata della pelle per minimizzare le imperfezioni e trovare i prodotti giusti.
LA BASE
Come scegliere blush e fondotinta in base al proprio incarnato, alla tipologia di pelle e all’età.
LA SCELTA DEL CORRETTORE
Una guida completa al correttore giusto: colore, texture, coprenza e metodo di applicazione.
FORME DEL VISO E CONTOURING
Individuazione della Facial Shape e definizione del corretto contouring per valorizzare i lineamenti.
TRUCCO OCCHI
Studio di forma e dimensioni per trovare il trucco più adatto: colori, ombretti, matite e mascara.
STUDIO DELLE SOPRACCIGLIA
Studio dell’arcata e mappatura delle sopracciglia, per imparare a definirle con i prodotti adatti.
LE LABBRA
Ridisegnare le labbra, correggere eventuali asimmetrie e donare un naturale volume.
FINISHING
Fissare il trucco per renderlo durato. Imparare a trasformare un trucco da giorno in uno da sera.

In più, le nuove tendenze; i segreti delle celebrities; le regole d’oro dei make-up artist e tanto altro…
Il corso fornisce tutti i prodotti e gli strumenti per poter esercitarsi in aula, sotto la guida della makeup artist e della consulente di immagine.
Si consiglia di portare il proprio beauty, per poterne analizzare insieme i prodotti.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso, tenuto dalla make-up artist Roberta Scagnolari affiancata dalla consulente di immagine
Rossella Migliaccio, si rivolge a tutte coloro che desiderano un aiuto professionale per imparare a
truccarsi secondo le proprie caratteristiche cromatiche e morfologiche e il proprio stile personale.

DOCENTI

ROBERTA SCAGNOLARI
Roberta Scagnolari, in arte Robyberta, è una Makeup Artist, Beauty Blogger e Youtuber, cura il suo
network-blog robyberta.com collaborando con diverse aziende cosmetiche per progetti nazionali ed
internazionali, attiva sul web dal 2006.
Inviata speciale nei backstage di eventi come San Remo, Miss Italia e X Factor.
Diplomata make-up artist si occupa del make-up in modo consapevole e a 360°, è infatti volontaria
dell’associazione “La forza e il sorriso” da diversi anni grazie alla quale si prende cura negli ospedali
delle donne in trattamento oncologico.
Ha lavorato in tv come makeup tutor nel programma “Detto fatto” su Rai 2 con Caterina Balivo e si
occupa di formazione del personale beauty e medico in una famosissima azienda cosmetica
farmaceutica.
Sito: www.robyberta.com

ROSSELLA MIGLIACCIO
È una delle più qualificate consulenti di immagine oggi in Italia. Dopo un’ampia esperienza tra
Milano, Londra, Lugano e Zurigo, ha fondato l’Italian Image Institute, il primo istituto italiano
interamente dedicato all’Immagine.
Laurea in Marketing all’Università Bocconi, ha lavorato nel mondo della pubblicità e dell’editoria di
moda, collaborando con importanti aziende del settore.
Certificata Consulente di Immagine presso una delle migliori scuole di Londra, è anche membro
dell’Association of Image Consultants International. Per anni ha viaggiato per l’Europa, affiancando
privati e aziende nello studio e nella valorizzazione della loro immagine.
L’altra grande vocazione è l’insegnamento: i suoi corsi di formazione registrano il tutto esaurito ad
ogni edizione. È inoltre docente, consulente e relatore per altre scuole e istituti, tra cui il Politecnico
di Milano e la Business School del Sole24Ore.
Sito internet www.rm-style.com

DETTAGLI
Durata: 1 giorno
marzo 2020
Data: venerdì 20
4 ottobre
2019

Presso: Hotel Westin Palace in piazza della Repubblica, 20 Milano
Costo: Euro 290 + IVA

Il corso è a numero chiuso e include:




La propria palette colore personalizzata
Colazione e break pomeridiano
3 mesi di tutoring

INFO
Email: info@italianimageinstitute.it
Sito: www.italianimageinstitute.it

