
 

CORSO DI TRUCCO BASE  

Codice corso NP3 – I ed 

 
 

 
 
FINALITÀ 
 
Acquisire le nozioni di base del trucco per offrire un 
servizio completo e personalizzato alla clientela. 
 
 
PROGRAMMA 
  

 Teoria e pratica dell'utilizzo dei materiali 
professionali quali polveri, matite, spugne, fondi  

 le sopracciglia: correzione e delineatura; 

 Elementi base di visagismo; anatomia e fisiologia 
del viso; 

 Trucco labbra e trucco occhi 

 Le correzioni 
 

 
DOCENZA  
 
La docenza sarà tenuta da Martina Macchi di Martina 
Make up, truccatrice professionista.   
 
 
DESTINATARI 
 
Titolari, soci e collaboratori di aziende del settore 
estetico e dell’acconciatura; allievi dei corsi di Operatore 
alle cure estetiche o Qualifica professionale acconciatori 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
16 ore: 17 e 18 aprile 2016 dalle 9 alle 18 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
280 € + iva  
250 + iva per i soci cna, allievi ed ex allievi Ecipar Bo 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 4 aprile 2016, 
pagando un acconto pari a 100€ a titolo di caparra 
 

  

  
 
 
MATERIALE NECESSARIO 
 
Per poter partecipare al corso è necessario possedere 
un kit di pennelli PROFESSIONALI così composto: 
1 pennello fondo 
1 spugnetta fondotinta  
1 pennello cipria o piumino  
1 pennello blush/fard 
1 pennello X ombretto a lingua di gatto piatto 
1 pennello per sfumatura ombretti 
1 pennello per creare intensità  
1 pennello labbra  
 
Il kit potrà essere acquistato su prenotazione al costo 
di 80€ 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il saldo potrà essere versato prima dell’avvio del corso 
con BB o pagato il giorno stesso tramite POS presso la 
struttura. 
Qualora il corso non venisse attuato per motivi 
imputabili a Ecipar, verrà restituita la quota di 
iscrizione. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda 
di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata tempestivamente 
ai partecipanti. 

 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola 
con i versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in 
corso, potranno richiedere un contributo all’Ente 
Bilaterale per la copertura totale o parziale dei costi di 
iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può 
essere fatta direttamente dalle Aziende sul sito 
Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  
  
Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere  
Tel. 051 4199751  

 g.gavelli@bo.cna.it 
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