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Corso

Autorizzato dalla Regione Campania

(art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174 del 17 a

Il corso Visagista e Truccatore, autorizzato dalla 
Regione Campania
sulle caratteristiche della cute del viso, modalità  di 
trattamento appropriate ad ogni tipologia di pelle,  
trattamenti preventivi anti
tradizionali che si adattino alla postura, la respi razione 
ed al metabolismo cutaneo del client

 

La strada del truccatore visagista è tra i percorsi più affascinanti ed impegnativi nell'ambito dell'estetica. Il 

Visagista e Truccatore è una figura altamente qualificata con spiccate conoscenze di dermatologia, chimica 

di base e fisica applicata, in modo da conoscere le reazioni della cute al contatto con i particolari prodotti 

utilizzati.  

 

Studieremo insieme:  la storia del trucco e le varie tecniche di esaltazione dello stesso, il viso e la 

dermatologia. 

 
 

 

 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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