
CT NORD EST – GRUPPO TREVISO

*L’importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo Treviso.

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. Una volta

scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà

più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende

• Partecipazione al Corso tenuto da docente specializzato

• Immagini in formato digitale fornite dal docente

• Uso specchio da tavolo per ogni partecipante

La quota non comprende

• Quanto non in indicato alla voce «la quota 

comprende»

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE 

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo inserito nella 

scheda online 

Importo che sarà 

addebitato in C/C
Importo che sarà 

addebitato in C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

€ 67,10 € 32,10 € 67,10

Organizzazione tecnica: IL TEMPO RITROVATO



PROGRAMMA

Mercoledì 10 novembre ore 18.30 - 20.30

Visione delle pochette con valutazione dei prodotti personali.

Consigli sui prodotti per realizzare un make-up completo.

Consigli per la cura della pelle, base per la buona riuscita del make up.

Le basi del make-up, teoria dei colori e del contrasto tra luci ed ombre.

Crema, primer e fondotinta adatti al proprio tipo di pelle.

Esercitazione pratica.

Mercoledì 17 novembre ore 18.30 - 20.30

Make-up occhi, come farli risaltare al massimo.

Valutazione del proprio occhio, scelta dei colori e del tipo di make-up più adatto.

Applicazione di ombretti, matite, eye-liner, mascara e punti luce.

Studio delle sopracciglia, delle forma e del colore più adatto al proprio viso.

Esercitazione pratica.

Mercoledì 24 novembre ore 18.30 - 20.30

Come nascondere i propri piccoli difetti e risaltare i punti forti.

Applicazione di contouring e/o terra per conferire profondità al viso.

Scelta del blush adatto sia nel colore che nell’applicazione.

Studio dei punti luce adatti al proprio viso.

Come correggere la bocca e quali tipi e colori di rossetto usare.

Esercitazione pratica.

CT NORD EST – GRUPPO TREVISO

Organizzazione tecnica: IL TEMPO RITROVATO


