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CORSO PRO WEDDING

PaolaP Academy è la prima e unica Accademia di make up in Italia dedicata solo ed esclusivamente all’estetista e al parrucchiere! 
Ti è mai capitato di non sapere da dove iniziare davanti ad una sposa per il suo make up?
Le tue conoscenze sono ferme a quelle poche ore frequentate alla scuola di estetica?
Ti è mai capitato che una cliente storica e fidelizzata, per il giorno più importante della sua vita, il suo matrimonio, abbia deciso di affidarsi a qualcun altro?
Oppure: ti è capitato di rovinare con il tuo trucco il giorno più bello di una donna, il suo matrimonio?
Non sei l’unica: purtroppo, in linea generale, l’estetista e anche il parrucchiere, negli anni, hanno continuato a tralasciare un servizio tanto remunerativo, quanto soddisfacente. 

È il momento di cambiare!
Se vuoi diventare il punto di riferimento del make up sposa della tua zona, PRO WEDDING è quello che stai cercando. 
Il primo percorso dedicato interamente al make up sposa.
PRO WEDDING nasce dall’esigenza di essere in grado di interpretare al meglio i trend look delle spose, anche quelle più esigenti.
L’unico percorso formativo finalizzato a rendere perfetta la tua cliente in uno dei giorni più importanti della sua vita, il suo matrimonio!
10 giorni di formazione suddivisi in 5 mesi.
Il make up sposa dalla A alla Z, come nessuno te lo ha mai insegnato fino ad ora.
È il tuo momento: comincia oggi e sarai pronta per la prossima stagione.
Se non lo hai ancora fatto chiama il tuo responsabile di zona, telefona allo 049 8934254 oppure invia una mail a info@paolapmakeup.it
N.B. solo per estetiste e parrucchieri diplomati.



giorno 1 / 8h
Studio del viso
Preaprazione della pelle
Classificazione prodotti
Strumenti di lavoro
Teoria dei colori
giorno 2 / 8h
Visi a tendenza lunga
Visi a tendenza corta
Chiaroscuri e volumi del viso
Trucco sopracciglia
Trucco labbra
Bordatura e sfumatura matita occhi
giorno 3 / 8h
Ripasso generale
Studio delle sopracciglia
Allungamento occhi
giorno 4 / 8h
Abbassamento occhi
Rialzo occhi
Arrotondamento occhi
Chiaroscuri labbra
giorno 5 / 8h
Ripasso generale
Forme e correzioni del viso
Correzioni orizzontali e verticali

giorno 6 / 8h
Forme e correzioni degli occhi
Forme e correzioni delle sopracciglia
Applicazione eyeliner tradizionale

giorno 7 / 8h
Ripasso generale
Forme e correzioni del naso
Forme e correzioni del mento
Forme e correzioni della fronte
Forme e correzioni delle labbra

giorno 8 / 8h
Correzioni discromie uomo
Trucco del viso e correzioni sull’uomo

giorno 9 / 8h
Ripasso generale
Creazione scheda trucco
Introduzione all’ambiente
Regole di comportamento
giorno 10 / 8h
La sposa tradizionale
La sposa estrosa 
La sposa moderna

PRO WEDDING

Un percorso appositamente pensato e creato per soddisfare tutte le richieste dei professionisti dell’estetica; nasce infatti per accompagnare gli allievi ad 
un livello di preparazione tale da consentire loro di potersi agilmente destreggiare nell’esecuzione dei diversi look sposa richiesti dalle proprie clienti. Si 
comincia infatti dalle nozioni tecniche di base per arrivare agli stili più in voga in questo ambito.

ARGOMENTI: tutti gli argomenti trattati si rivolgono a soddisfare le diverse richieste e i trend proposti dalla moda;
PRATICA: questo corso è finalizzato a sviluppare nelle allieve un’ottima manualità, acquisita attraverso molte ore di pratica guidata da insegnanti esperti;
STILE: tutti gli allievi saranno stimolati ad acquisire un proprio stile personale, che renderà unico il loro lavoro e diverrà il loro elemento distintivo;
FUNZIONALE: la scelta delle giornate, la loro cadenza e la durata totale si sposano perfettamente con le necessità, i tempi e gli impegni dei professionisti 
dell’estetica.
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