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PROGRAMMA CORSO  

Make Up  

truccatore dello Spettacolo 

 

Il corso di specializzazione di Make Up, per diventare truccatore dello Spettacolo, 
riconosciuto dalla Regione Campania, si svolge a Napoli ed è finalizzato al 
conseguimento di una qualifica professionale ex art.6 D.Lgs 16/01/2013 n. 13 (ex-legge 
845/78 art.14) valida a livello Nazionale ed Europeo. 
 
Il percorso formativo Make Up, per diventare truccatore dello Spettacolo ha un taglio 
prettamente pratico ed è infatti caratterizzato da intense e ricorrenti attività di 
laboratorio esterne tenute presso teatri, set cinematografici e fotografici, backstage di 
moda e dello spettacolo. Questo permette al discente di confrontarsi con le varie 
professionalità operanti in questo ambito e rafforzare le competenze sviluppate durante la 
fase d'aula.  
 
Gli insegnanti sono professionisti del settore Make up con anni di esperienza, entusiasti 
di mettere le proprie conoscenze a disposizione degli allievi in modo da favorire un 
immediato loro inserimento nel mondo del lavoro nei diversi ambiti della: pubblicità, 
moda, istituti di bellezza, cinema, televisione, teatro, aziende cosmetiche, negozi di 
trucco. 
 
Particolare attenzione è data allo studio delle ultime tendenze dei diversi settori del Make 
Up in modo da favorire scelte in linea con il trend del momento. 
 
Il corso Make Up, a diversi livelli, è rivolto ad appassionati che non hanno alcuna 
base ed a chi già opera professionalmente nel settore trucco e vuole ulteriormente 
specializzarsi. Si tratta di un percorso professionale altamente specializzante in tutta l'area 
Make Up che spazia dal trucco base e correttivo a quello per sposa e fotografico, 
moda,  passerella, cinematografico e teatrale, di fantasia ed effetti speciali. 
 
L'esperto visagista uscente dal corso non avrà problemi a collocarsi nel mondo del lavoro. 



 
Ciliegina sulla torta è la dotazione a ciascun alunno, compresa nel prezzo (valore 
commerciale circa 1500 euro) di un fornito kit di prodotti Mac Cosmetics, affermatissimo 
marchio internazionale, per permettere a ciascun alunno di esercitarsi. 
 
Kit prodotti MAC Cosmetics:  
 
n. 4 ROSSETTI 
n. 4 MATITE LABBRA 
n. 2 MATITE OCCHI 
n. 1 GLOSS LUCIDO INCOLORE 
n. 1 CIPRIA TRASPARENTE 
n. 1 PIUMINO PER CIPRIA 
n. 3 FONDOTINTA COMPATTI 
 
n. 3 FONDOTINTA LIQUIDI 
n. 1 PALETTE CORRETTORI 
n. 1 PAINTPOT (primer occhi) 
n. 3 PIGMENTI COLORATI 
n. 1 FLUID LINE 
n. 1 MASCARA 
n. 2 MATITE SOPRACCIGLIA AUTOMATICHE 
 
n. 1 CORRETTORE LIQUIDO 
n. 12 OMBRETTI 
n. 3 BLUSH 
n. 1 CIALDA BRONZER 
n. 8 PENNELLI 
n. 1 PALETTE 
n. 2 DIVISORI PALETTE 
Borsa MAC 
 

Per accedere al corso occorre aver conseguito la licenza di scuola media inferiore. 

Il giorno dell'iscrizione bisogna portare in fotocopia fronte-retro:  

il documento d'identità, codice fiscale e del diploma delle scuole medie o superiori. 

Programma didattico: 

Trucco base e correttivo 

Trucco beauty avangarde 



Trucco  sposa 

Trucco fotografico e da copertina 

Trucco moda e passerella 

Trucco cine-televisivo e teatrale 

Tecniche di trucco con effetti speciali 

Face painting 

Concetto di visione degli insiemi 

Trucco mattina-pomeriggio-sera 

Trucco labbra 

Trucco monocromatico 

Trucco base a matita (pencil tecnique) 

Smokey eyes natural – drammatic – glamour 

Trucco minerale 

Eyebrow designer 

Trucco uomo 

Trucco base etnico: asiatico, orientale, afro 

Trucco d’epoca 

Trucco clown 

Invecchiamento pittorico 

Trucco di scena 

Applicazione di posticci 

Storia del trucco dalle origini ad oggi 

Accenni di sistema fiscale 

Etica professionale 
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