
FUTURE ACADEMY

VIDEO CORSO DI  
ACCONCIATURE 
E  MAKE UP



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il corso si rivolge a tutte le
donne di qualsiasi età che hanno
il desiderio di imparare a
truccarsi ed eseguire delle
acconciature creative attraverso
le tecniche professionali e
trucchi di alto livello spiegate dai
nostri makeup artist e hair
stylist. Una serie di video lezioni
pratiche che vi permetteranno di
ottenere effetti splendidi in
breve tempo. 

OBIETT IV I

Il corso prevede l’acquisizione di
varie tecniche con lo scopo di
insegnarvi il trucco adatto e
l’acconciatura ideale per
valorizzarvi in ogni situazione
con gli strumenti che avete a
casa vostra. Inoltre il corso sarà
corredato da semplici e pratici
consigli che vi permetteranno di
acquisire una manualità da vera
professionista. Pillole di bellezza
e benessere dai nostri
professionisti al vostro servizio!
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Il makeup:

Tipologia pelle e fondotinta

Scegliere il fondotinta giusto

Creare una base perfetta

Correttore e suo utilizzo

Trucco giorno veloce

Applicazione blush

Primer

Come fare il trucco smokey eyes

L’ordine esatto di come applicare i

cosmetici

Come scegliere il colore giusto

dell'ombretto

Gocce di makeup: l'applicazione della

matita per una lunga durata

Gocce di makeup: prepararsi al meglio per

una giornata al mare o in piscina

Gocce di makeup: trucco completo con

soli 3 prodotti

Gocce di makeup: struccarsi in modo

perfetto

Le acconciature:

Coda laterale annodata

Coda intrecciata

Treccia laterale

Piega ondulata con tecnica a trecce

Torciglioni annodati

Acconciatura asimmetrica a fascia laterale

Piega ondulata con piastra

Semi raccolto con fasce arrotolate

Coda spettinata arrotolata

Piega a becchi d’oca

Acconciatura massimo volume

Raccolto con coda centrale
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


