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Competenze
Competenze tecnico-professionali

Competenza 1

Trucco Beauty
Competenza 1

Trucco Beauty
Descrizione della performance
Applicare metodiche specifiche  quali contouring hightlight,  stobing e sculpt . 
Applicare tecniche  finalizzate alle creazione di effetti multidimensionali del   volto 
basandosi sullo  studio della morfologia  del volto  femminile il percorso. 
 

Abilità/Capacità
• Analizzare la forma del viso
• Analizzare luci e ombre del viso
• Scolpire e tracciare le linee del viso
• Analizzare la forma degli occhi
• Face chart 
• Eyes chart
• Lip chart 
• Eyebrows chart 
• Sculpt 
• Trucco giorno 
• Trucco  sera
• Season make up 
• Trucco occhi 
• Studiare le labbra
• Anti age make up 
• Gestione amministrativa 

Conoscenze 
• Estetica 
• Anatomia artistica 
• Teoria del colore  
• Temperatura della luce 
• Balance brighting 
• Luci e ombre del viso
• Linee del viso
• Correzioni viso 
• Correzioni  occhi 
• Correzioni labbra  
• Cosmesi
• Invecchiamento 
• Gestione fiscale 



Competenza 2

Trucco Glamour & Fashion
Competenza 2

Trucco Glamour & Fashion
Descrizione della performance
Eseguire  trucco Glamour & Fashion  partendo dall’analisi dei concetti di  moda  e 
dei cambiamenti di costume, realizzando  un make up  rispondente alle esigenze 
della moda  contemporanea. Gestire la creazione e la  caratterizzazione  dei  volumi  
del volti con cosmetici  innovativi, dando vita a nuovi stili che influenzano le nuove 
tendenze del make up.

Abilità / Capacità
Concetti di  tecnica make up moda  
• Fashion make up 
• Cat eyes
• Smokey eyes 
• Big eyes 
• Flash make up 
• Make up for teens 
• Sun stripping 
• Nude look 
• Tribal make up 
• Applicazione eyelashes
• Grooming 
• Pianificazione organizzazione  lavoro (back stage )
• Conoscere gli aspetti dell’alta moda  ,fashion e pronto moda 
• Conoscere le esigenze di make-up per un red carpet
• Eseguire make-up fashion 
• Mood bord 

Conoscenze 
• Metodo creativo 
• Dress code 
• Body shape 
• Fashion system 
• Haute couture 
• Pronto moda 
• Red carpet 
• Make up designer 
• Mood Etnico , Tribal  e folk
• Codice cromatico 
• Progetto multimediale 
• Stylist e fashion editor
•  Studio colori e style antica Grecia
• 4 stagioni ( mood, colori, accessori, materiali

Competenza 3

Trucco Bridal
Competenza 3

Trucco Bridal
Descrizione della performance
Eseguire il trucco Bridal, lavorando sull’analisi del make up  e sullo sviluppo dello 
stile dell’abito da sposa, operando dalla definizione dei mood da cerimonia,  alla 
scelta degli accessori, al trucco per gli invitati. Saper valorizzare e integrare il make 
up alle caratteristiche fisiche dei diversi soggetti, elaborando uno stile attraverso la 
creazione di un total look catturandolo in un eventuale servizio fotografi

Abilità / Capacità
• Eseguire un make-up bridal a lunga tenuta
• Analizzare una pelle
• Realizzare una pelle da sposa perfetta
• Eseguire il trucco occhi sposa
• Allungarmento  occhi sposa
• Applicare un rossetto per una lunga tenuta
• Eseguire piccole acconciatura da sposa

Conoscenze 
• Lunga tenuta del make-up
• Pelle da sposa perfetta
• Trucco occhi sposa
• Allungamento occhi sposa
• Appliaczione ciglia finte 
• Applicazione rossetto per una lunga tenuta
• Le diverse acconciature da sposa 
• Bridal nella storia 3 ore
• Bridal fashion, mood, materiali, colore (Chanel, Dior, Elie Saab, Versace)



Competenza  4

Trucco High Definition Photographic & TV Program                                                                               
Competenza  4

Trucco High Definition Photographic & TV Program                                                                               
Descrizione della performance
Eseguire il trucco High definition photographic & TV Program elaborando immagini 
secondo i parametri richiesti dal mondo della moda ,per 
ritratto,glamour ,wedding ,beauty,commericial,lookbook,lifestyle,,corporate ,fine 
art ,successivamente all’utilizzo per foto in bianco e nero . Produrre un book 
fotografico per i personali make up realizzati.

Abilità / Capacità
• Conoscere le tecniche utilizzate sulle riviste
• Seguire spettacoli di moda
• Distinguere servizi video e servizi privati per clienti
• Unire principi base e teorie dell’arte del make up con quelli del 
bilanciamento tra luce e colore

Conoscenze
• Tecniche utilizzate sulle riviste
• Interpretazione dei mood 
• Direttive del ritratto 
• Spettacoli di moda
• Servizi video e servizi privati per clienti
• Principi base e teorie dell’arte del make up e loro intersecazione con 
quelli del bilanciamento tra luce e colore

Competenza  5

Trucco Movie, TV, Video Music                                                                                             
Competenza  5

Trucco Movie, TV, Video Music                                                                                             
Descrizione della performance
Eseguire truccoMovie ,Tv,Video Music  per affrontare e gestire un set 
cinematografico (finalizzato a film  ,cortometraggi …), in tempi prestabiliti, 
interpretando i personaggi previsti dalla sceneggiatura e procedendo alla loro 
caratterizzazione applicando il make up Abilità / 

Capacità
• Realizzare transfer  tatoo 
• Caratterizzazione 
• Mans grooming tv  
• Make up show tv 
• Make up anti brighten 
• Applicazione Full coverage fondation 
• Ritouch 

Conoscenze
• Genere grottesto 
• Fiction 
• Estetica del brutto 
• Tatauaggi ;cenni storici 
• Tecniche di make up high-definition television 
• Modalità applicative  make up sure ,mani ,braccia e collo 
• Bronzer 
• Check make up 



Percorso di acquisizione delle competenze
Articolazione delle unità formative (UF)

Unità Formativa n. 1  

Trucco Beauty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Contenuti
• Face Sharing  
• Contouring e higligt  
• Sculpt 
• Eyebrow shape e definition  
• Eyes shape  
• Socket tecnic  
• Contouring for eyes  
• Bringht color  
• Eyeliner 
• Lip shape 
• Day make up  
• Special occasion make up  
• Stroobing make up   

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test - Prova pratica

Unità Formativa n. 2  

Trucco Glamour & Fashion 
Contenuti
• Fashion make up 
• Cat eyes
• Smokey eyes 
• Big eyes 
• Flash make up 
• Make up for teens 
• Sun stripping 
• Nude look 
• Tribal make up 
• False  eyelashes
• Grooming 
• Make-up  red carpet
• Mood bord

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test - Prova pratica



Unità Formativa n. 3

Trucco Bridal                                                                                                                                                                      
Contenuti
• Lunga tenuta
• Pelle da sposa perfetta
• Trucco occhi sposa
• Allungamento occhi sposa
• Applicazione rossetto per una lunga tenuta
• Breve lezione sulle acconciatura da sposa

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test - Prova pratica

Unità Formativa n. 4  

Trucco High Definition Photographic & TV Program                                                                                                                                                                                                                                                                             
Contenuti
• Tecniche utilizzate sulle riviste
• Spettacoli di moda
• Servizi video e servizi privati per clienti
•      Unione principi base e teorie dell’arte del make up con quelli del bilanciamento tra luce e colore

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test - Prova pratica

Unità Formativa n. 5  

Inglese
Contenuti
• Simulazione in lingua di accoglienza 
• Conversazioni consoni all’attività
• Terminologia tecnica

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test

Unità Formativa n. 5  

Tips
Contenuti
• Schede tecniche 
• Face

Modalità di verifica dell’apprendimento (modalità di realizzazione delle prove intermedie)
Colloquio – Test

Il percorso didattico prevede stage in interna ed esterna su territorio 
nazionale ed internazionale.


