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CORSO DI TRUCCO BEAUTY E CORRETTIVO PROFESSIONALE 
I° LIVELLO 

Questo corso basico è per tutti coloro che sono appassionati dell’arte del trucco e non hanno 
nessuna competenza tecnica nel campo e per tutti quelli che, pur avendola, vogliono migliorare 
la propria capacità e conoscenza. Il corso di trucco beauty – correttivo prepara gli studenti ad 
intraprendere la professione di truccatore, offrendo la possibilità di lavorare in diversi e 
stimolanti settori come l’ambito televisivo o fotografico, moda o sfilate, per case cosmetiche e 
pubblicità. 
Il programma del corso, molto esteso ed intenso, è diviso in tre livelli sequenziali e di 
approfondimento ed è stato accuratamente studiato e selezionato per offrire uno studio che 
spazia dalla conoscenza delle basi dell’arte del trucco e si sviluppa gradualmente attraverso 
tecniche di trucco più elaborate e moderne. 
Il corso prevede delle parti teoriche supportate da sessioni pratiche di make – up, dove 
l’allievo/a potrà esercitarsi e provare tutte le tecniche viste. 
 
PROGRAMMA: 
 
I° LIVELLO 

Attestazioni finali previste:- Attestato di frequenza 

SEDE del CORSO: CPE Leonardo  Viale Poetto, 312  CAGLIARI (CA) 

DURATA: 3 giorni. I corsi si terranno, di norma, l’ultima settimana del mese 
nei giorni di sabato, domenica e lunedì al raggiungimento del numero 
minimo di allievi previsto per l’azione formativa 

DOCENTE: Rocco Ingria 

 

Introduzione al trucco: 
• La teoria e l’anima dei colori 
• Luci ed ombre 
• I prodotti e le novità nel panorama 

cosmetico 
• Strumenti e pennelli 
• Accenni di cosmetologia 

Il trucco correttivo 
• Studio del volto e delle 

simmetrie 
• Tecniche di correzione dei 

volumi (viso – occhi – labbra) 
• Correzione degli inestetismi, 

delle imperfezioni e delle 
discromie cutanee 

• Le sopracciglia: correggerle e 
disegnarle 

• Preparazione della base 
• La tecnica del trucco 

correttivo incolore  

Il trucco d’abbellimento 
• Il trucco da giorno e da sera 
• Il trucco per esaltare il 

particolare 
• Il trucco in evoluzione e le 

diverse fasi 
• Ciglia a mazzetti ed a frangia 

intera: applicazione 
• Il Trucco colorato 
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