DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI TRUCCATORE ARTISTICO (MAKE UP ARTIST)
Il/La sottoscritto/a (Nome) …………….……………………………………………………………
(Cognome) …………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………Prov. di ………………………………….
il ……………………………………………………………………………………………………….
residente in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. …….
Città….………………………………………………………………………Prov.………………….
CAP …..………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….
Telefono………………………………………...............……………………………………………
Cell. ........................................................................................…………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo a cui inoltrare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
presso …………………………………………………………………
Via/Piazza ……………….…………………………………………………………….. n. ………..
Città…………………………………………………………………………..Prov…….……………
CAP ………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione TRUCCATORE ARTISTICO
(MAKE UP ARTIST) gestito da EAP FEDARCOM presso la sede di…………………

DICHIARA


che i dati anagrafici corrispondono al vero



di essere,

- nato a ………………………………… Il………………………………….
- residente a ………………………………… in via………………………..

- recapito telefonico …………………………………… email ……………………….



di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura ai

sensi del D.Lgs n. 196/2003.


di aver versato la quota di 200 euro a mezzo bonifico bancario

(IBAN IT57H0200883421000101475858) intestato a EAP FEDARCOM in data…………
Nella Causale del bonifico indicare i seguenti dati:
Pre-iscirizione corso…….…………………..(indicare il nome del corso)
Sede di …........................(indicare la sede corsuale)
Nome e Cognome ……………………… (indicare nome e cognome dell’allievo/a

Data………………………….
FIRMA LEGGIBILE
…………………………………

Allega: copia documento di identità e Codice Fiscale o Tessera Sanitaria

SCHEDA CORSO
TRUCCATORE ARTISTICO (MAKE UP ARTIST)

Qualifica conseguita
Truccatore Artistico (MAKE UP ARTIST)
Descrizione
Il truccatore Artistico detto anche MUA - Make Up Artist o truccatore/visagista - opera in tutte le
attività connesse al mondo dello spettacolo, della moda, della fotografia; possiede le abilità
artistiche e le tecniche ad uso comune dei più grandi truccatori che operano nell'ambito del make

up base, trucco fotografico, cinematografico, teatrale, televisivo, effetti speciali, face & body
painting. Il MUA conosce materiali, tecniche e stili di make up, con particolare riferimento al trucco
scenico, moda e fotografico; inoltre conosce le tipologie di pelle, di lineamenti del viso, di colore
degli occhi, di colore e acconciatura dei capelli, tali da permettere di impostare la parte creativa e
progettuale del trucco professionale scenico. E’ in grado di riconoscere le differenze e le
caratteristiche delle varie tipologie di trucco e le diverse opportunità di realizzazione (contesto o
richiesta) al fine di poter riprodurre le differenti tecniche in ambito professionale e artistico. Può
operare nei differenti contesti professionali legati ai settori dello spettacolo, della moda e dell'arte
Livello EQF
3
Costo
€ 1.800,00 per partecipante
Modalità di pagamento
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione, a mezzo di bonifico a favore di EAP FEDARCOM (IBAN
IT57H0200883421000101475858); € 1600,00 con possibilità di rateizzazione flessibile durante la
durata del corso.
Validità
• Validità su tutto il territorio nazionale ed europeo;
• Qualifica immediata presso i Centri dell'Impiego su tutto il territorio nazionale.
Articolazione didattica
Il corso ha una durata di 945 ore, prevede 675 ore in aula e 270 di tirocinio formativo.
Stage formativo in aziende del settore, materiale didattico, dispense e kit individuale forniti dal
nostro ente.

