Programma
Master Il Trucco per la Sposa
- Test conoscitivo e discussione test
- Il materiale e attrezzature essenziali
- I prodotti necessari ed il loro corretto utilizzo
- Le attrezzature essenziali
- Come creare una scheda trucco
- Studio dell’immagine: morfologia e visagismo, come consigliare il makeup più adatto
- Teoria del colore: le famiglie armoniche per la sposa
- Scelta delle armonie giuste in rapporto alla tipologia cromatica e ai colori dell’evento
- Programmazione e gestione prova trucco in studio
- Come realizzare il test fotografico
- Elementi base per il trucco fotografico
- Il makeup in base alla stagione e all’orario della cerimonia
- Principali tipologie di Trucco:
o Il trucco per la sposa classica
o Il trucco per la sposa trendy
o Il trucco per la sposa abbronzata
- Come riconoscere i vari stili e scelta delle proposte makeup più adatte
- Il trucco per lo sposo
- Il trucco per la sposa e la moda: principali tendenze dell’anno in corso
- Visto in passerella: le proposte degli stilisti durante la stagione in corso
- La sposa in passerella: dinamiche ed esigenza durante le sfilate moda sposa
- Come gestire il trucco durante la sfilata
- La sposa in catalogo: dinamiche operative ed esigenze nella realizzazione di un catalogo moda sposa.
- Elementi di marketing: come promuovere il servizio trucco sposa all’interno del proprio Centro
- Gestione dei costi e calcolo delle spese: come formulare una proposta
- Area vendita: leve che influenzano il comportamento delle persone verso l'acquisto
o Percezione individuale
o Apprendimento
o Memoria
o Personalità
o Emozioni
- Sicurezze e insicurezze: il ruolo del Make Up nella costruzione dell’Immagine di Sè
- Un make up per ogni tipologia di cliente. Come vincere le resistenze al Cambiamento e strutturare una
proposta adeguata al profilo psicologico del cliente.
- Erogazione del servizio: come gestire stress e ansia da prestazione
- Le parole da dire , le parole da non dire : l’approccio positivo per generare un clima sereno che infonde
sicurezza
Test finale e rilascio attestato

