SPECIALIZZATI NELLA CONSULENZA NEL CAMPO DELLA MODA E DELLA BELLEZZA!
DIVENTA

“IMAGE & BEAUTY COACH”

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO:
diploma di scuola superiore.
DURATA CORSO:
Annuale o biennale, in base alle disponibilità di tempo dell’iscritto.
280 ore complessive (60 ore di formazione intensiva individuale in presenza e/o
videoconferenza + ore dedicate a lavori, ricerche, esercitazioni e preparazione tesi).
COSTO:
€ 5400 + IVA
TERMINI DI PAGAMENTO:
 SCONTO 10% CON SALDO COMPLETO ALL’ISCRIZIONE
 Rateizzazione personalizzabile
IL CORSO CONSENTE:
L’iscrizione ad AICI (associazione internazionale dei Consulenti di Immagine).
NB: l'iscrizione valorizza le competenze degli associati e garantisce il rispetto delle
regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.

SI RILASCIA:
 Attestato di frequenza ai sensi della Legge 4/2013
 Dispense didattiche
 Kit truccatore
 Kit tessuti
PER OTTENERE L’ATTESTATO DI FREQUENZA SARÀ NECESSARIO PER ENTRAMBI I
MODULI (IMAGE & BEAUTY):
 Realizzare una tesina
 Superare un test a risposta multipla

LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’IMAGE & BEAUTY COACH
Il Coach specializzato in "Image & Beauty Coaching" conosce gli aspetti più importanti
che regolano i rapporti interpersonali, permettendo, così, sia agli uomini che alle
donne che si rivolgono alle sue competenze, di aumentare la fiducia in sé stessi,
valorizzare i propri punti di forza e migliorare i propri punti deboli, modificare il loro
modo di porsi, nella quotidianità o nell’ambiente lavorativo, conquistando sicurezza,
autostima e capacità di influire positivamente sugli altri.
Durante le consulenze, il professionista supporta i suoi clienti grazie alla conoscenza
acquisita dell’estetica del corpo (abbigliamento per valorizzare la figura in ogni
situazione e occasione, immagine coordinata, colorimetria, make up, prodotti viso e
corpo) e dei meccanismi psicologici che regolano i "ruoli della seduzione", intesa come
capacità di "attrarre le persone verso di noi" non necessariamente a scopo
sentimentale (bon ton & savoir faire, comunicazione verbale e non verbale,
portamento, modulazione del tono della voce).
Il/La Image&beauty coach può lavorare come dipendente o come libero
professionista.
Può collaborare con studi di consulenza per privati ed aziende, con operatori nel
campo della moda e dello spettacolo, con agenzie di modelli, con televisioni, con enti
fieristici, con wedding planner ed organizzatori di eventi, con sartorie, boutique e
show room, acconciatori, centri estetici e spa.
Può anche proporsi per consulenze nelle farmacie o nelle profumerie, nei centri
benessere e termali, nelle spa, nei grandi hotel e nei villaggi turistici.

ARGOMENTI PARTE 1: BEAUTY COACHING
 La pelle  La colorimetria  I pennelli  Il viso e le sue forme  I prodotti per il make
up del viso  Il primer  Il fondotinta  Il blush  La cipria  La terra  L’illuminante  I
glitter  Le sopracciglia  Le forme delle sopracciglia  Come truccare le sopracciglia 
Gli occhi  Le forme degli occhi  I prodotti per il make up degli occhi  L’ombretto 
La matita  L’eyeliner  Il mascara  Il piegaciglia  Le ciglia finte  La bocca  Le forme
della bocca  I prodotti per il make up della bocca  La matita per le labbra  Il rossetto
 Il gloss  Le tinte e le lacche per le labbra  Il “nude look”  Il trucco per la pelle
matura  Lo smokey eyes  Il trucco sposa  Il make up nel mondo  Le creme visocorpo donna  I prodotti struccanti  Le creme viso-corpo uomo  I Trucchi del
Mestiere  Tecniche di vendita  Tecniche di comunicazione verbale e non verbale.

KIT TRUCCATORE*
Il kit è composto da:
• N.1 SET di 8 PENNELLI TRUCCO • N.1 POCHETTE • N.3 FONDOTINTA MINERALE IN
POLVERE: FAIR, NATURAL e TAN • N.1 CIPRIA MINERALE UNIVERSALE • N.1
TERRA/BRONZER UNIVERSALE • N.1 PALETTE BLUSHISSIMI (10 cialde con blush e
illuminante dai colori opachi e shimmer) • N.2 PALETTE OMBRETTI : CHIARISSIMI (10
cialde con nuances dal bianco al nero opachi e shimmer) e DELIGHT (10 cialde con i
colori principali per realizzare make up sofisticati di tendenza- opachi e shimmer) •
N.1 MATITA DOPPIA PER SOPRACCIGLIA : 2 COLORI CHIARO e MEDIO + PETTINE • N.2
MATITA PASTELLO OCCHI: i colori classici BIANCO e LIQUIRIZIA • N.1 MASCARA
OCCHI: colore NERO INTENSO • N.2 ROSSETTO: i colori classici • n.1 GLOSS • n.1
MATITA PASTELLO LABBRA UNIVERSALE: PERFETTINA • N.1 TEMPERINO PER MATITE
• N.1 FISSATORE/ PRIMER : NEBBIA FISSANTE SPRAY (si usa come primer-base da
spruzzare su visoocchi e labbra prima di iniziare il trucco e come fissatore a make up
ultimato. Inoltre, basta spruzzarne un pò sul pennello o in un piattino per trasformare
i trucchi minerali in polvere e in cialda in eyeliner, gloss e fondotinta cremosi).

*NB: I COLORI E I PRODOTTI INDICATI POTREBBERO ESSERE SOSTITUITI CON ARTICILI
SIMILI IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELL’ORDINE

ARGOMENTI PARTE 2: IMAGE COACHING
 Il consulente di immagine  I clienti (le tipologie, le necessità)  Tecniche di preconsulenza  Stile personale  Stile di vita  Studio della figura e dello stile (le
proporzioni, le linee e le forme del corpo: come valorizzarle).  Studio dei tessuti 
Studio dell’abbigliamento (i vari stili, i tagli e i disegni, gli accessori per ogni silhuette
e occasione).  Tecniche di camouflage (come nascondere un’imperfezione fisica e
evidenziare i punti di forza)  Le fasi della pre-consulenza.  Il guardaroba efficiente
(organizzare l’armadio esistente e individuare i capi-base fondamentali). 
Colorimetria e analisi del colore.  Il personal shopper.  Le misure delle taglie
internazionali.  Schema intervista al cliente.  Schema piano lavoro.

KIT TESSUTI:
Il kit tessuti è composto da circa 20 campioni di tessuti di differenti tipologie e colori,
variabili in base alla disponibilità del momento.

CONTATTI:

