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           TRUCCO BEAUTY SPOSA 
II° LIVELLO 

 
Come in tutti i settori, anche in quello della sposa è necessario un continuo 
aggiornamento per essere sempre all’avanguardia e riuscire così a 
soddisfare anche la clientela più esigente.  
Questo corso nasce con l’intento di incrementare ed approfondire le 
conoscenze del truccatore professionista nel campo del trucco sposa, 
aggiornandolo sull’evoluzione delle nuove tecniche e tendenze. 
Rappresenta un prezioso contributo per l’estetista, che, in particolare, 
necessita di ampliare le proprie conoscenze nel settore trucco sposa, 
arricchendola delle nozioni proprie del truccatore professionista. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

- Nozione di trucco correttivo 
- La sposa di ieri e di oggi 
- Il trucco sposa “Acqua & sapone” e le ciglia finte 
- Il trucco sposa giorno 
- Il trucco sposa sera 
- Il trucco sposa “antietà” 
- Il trucco per lo sposo 
- Il trucco sposa per magazine e riviste 
- Il trucco sposa e l’acconciatura (dimostrativo con hair-stylist) 
- Trucco e fotografia (dimostrativo con fotografo e mini set) 

 
Durante il corso le allieve si eserciteranno con prove pratiche; il materiale 
che si utilizzerà durante il corso, ad eccezioni di pennelli e spugnette, sarà 
messo a disposizione dall’azienda. 
Agli allievi verranno rilasciate le dispense contenenti il materiale didattico 
teorico. 

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 
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