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Programma Generale del Corso  

Make Up Artist 

 

MODULO 1: La nascita, l’evoluzione del make-up e primi 
passi per il trucco 
 
Lezione 1: Il trucco, le sue origini e la sua evoluzione nel tempo 
Lezione 2: La crema idratante e il correttore 
Lezione 3: Il fondotinta, tipologie e modi d’uso 
Lezione 4: La cipria  
Lezione 5: Il Fard o Blush, tipologie e modi d’applicazione su visi di 
diverse forme. Snellire un naso largo con il maquillage.  
 
MODULO 2: GLI OMBRETTI 
Lezione 1: Ombretti, tipologie e modalità d’uso 
Lezione 2: I pennelli da make-up 
 
MODULO 3: Matita, eyeliner e mascara  
Lezione 1: Matita, eyeliner e mascara, tipologie e modi d’uso 
Lezione 2: Realizzare make-up con matita, eyeliner e mascara 
rendendo protagonisti gli occhi 
 
MODULO 4: Il rossetto 
Lezione 1: Rossetti, tipologie e modalità d’uso 
Lezione 2: Realizzare make-up rendendo protagoniste le labbra 
 
MODULO 5: Make up fantasiosi: Halloween, girasole e fiori 
d’arancio 
Lezione 1: Realizzare un make-up di fantasia per Halloween 
Lezione 2: Make-up di fantasia Girasole 
Lezione 3: Make-up di fantasia Fiori d’arancio – Sposa 
 
 



MODULO 6: Il make up con i confetti di Sulmona by Ennio 
Orsini 
Lezione 1: Storia di un esperto internazionale di trucco permanente 
e il suo make-up con i confetti di Sulmona  
Lezione 2: Ispirare la creatività con i Mandala colorati  
 
 
 

Obiettivi e Modalità di Fruizione e Valutazione 
 
Il nostro corso base di make-up è realizzato per fornire al discente 
nozioni basilari sul trucco, partendo da zero. Il trucco è una modalità di 
espressione dell’essere umano, che attraverso i colori, le fragranze, le 
consistenze dei prodotti scelti e il modo di abbinarli, comunica al mondo 
una parte di noi, un soffio della nostra personalità. Il trucco è anche un 
modo per divertirsi, stimolare la creatività realizzando abbinamenti per 
ogni occasione, e prendendosi al contempo cura del proprio aspetto 
estetico.  

Nel corso dei moduli scopriremo gli accessori e i prodotti basilari per il 
make-up, pennelli, spugne, ombretti colorati, rossetti, correttori, 
fondotinta, fard, ciprie, abbinamenti di colori e diversi tipi di trucco, ma 
anche come definire al meglio i tratti del volto e ridisegnare le forme o 
correggere inestetismi con il maquillage. Realizzeremo dei make-up 
fantasia e infine presenteremo un make-up  a cura di un esperto 
internazionale: il dermopigmentista e make-up artist Ennio Orsini. 

 

Il Corso potrà essere seguito interamente online, sulla nostra 
piattaforma FAD, comprensiva di dispense pdf, videolezioni e quiz di 
autovalutazione. 

Al termine del corso verrà fornito un attestato di superamento, in italiano 
e in lingua inglese. 


