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CORSO DI CONSULENZA D’IMMAGINE 

SUITINGDRESS 
 

 

 

1 – Formula CORSO “SUPER PRO” 2000€ / 55 ORE 

Include 37H di teoria(28 moduli) + 20H di pratica + 4 

strumenti di lavoro + dispensa didattica(in pdf + di 1000 

pagine). 

Un corso che permette di essere un consulente immagine 

completo. Vi prepara ad essere anche operazionale subito 

dopo il corso perché avrete tutto in mano : dai concetti 

essenziali fino alla pratica in negozi (anche con 

modelle). 

La durata del corso teorico è leggermente variabile a 

secondo degli interrazioni tra studente e formatrice, 

però la tariffe del corso teorico completo è stabile. 

 
LA COLORIMETRIA 8/9H 

 La colorimetria (colori freddi / caldi) / 1h30 
 Studio e ricerca delle tipologie / 2H30 
 Studio dei colori del trucco secondo la tipologia / 1h30 
 La colorimetria dei capelli  per ogni tipologia / 1h40 
 Studio delle armonie tra il trucco/tipologie e colori di capelli /1H 

LA SILHOUETTE 20/22H 
      LE MORFOLOGIE 9/10H 

 Studio delle 4 principale silhouette (Le correzione) /3H30 
 Come correggere i dettagli delle silhouette (gambe rotonde, spalle cadente, etc) 1H 
 Studio delle donne formose / 1H30 
 Studio delle Borse e Scarpe (utilità e senso estetico) / 1H30 
 Vocabolario dell’ abbigliamento (la giusta parole) / 1H 
 Studio dei tessuti (proprietà, spessore, e fantasie del mondo) / 1H 

      LO STYLING 7/8H 
 Studio delle 10 personalità / 2H30 
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 Le armonie tra gli stili / 1H 
 Le armonie tra i colori dell’abbigliamento /1H 30 
 Studio del Dresscode secondo settore professionale / 1H 
 Studio del Dresscode secondo gli eventi/attività / 1H 
 I profumi / 1H 
 I gioielli /1H 
 Lo chic parisien 1H  
 IL GUARDAROBA e LO SHOPPING 3H 
 I basici del guardaroba (inverno / estate) / 1H30 
 Inventario del guardaroba + Preparazione allo shopping ottimizzato / 1H 

IL VISO 5H 
      CAPELLI 4H/5H 

 La cura dei capelli / 1H 
 I tagli secondo visagisme / 1H 
 I tagli secondo visagisme e personalità / 2H 

BUSINESS 1H30 
 Come trovare il cliente, organizzazione, marketing e comunicazione del consulente / 1H30 

 
 LEZIONI EXTRA 

Questi moduli arricchiscono la cultura  e la storia per capire meglio i fondamenti 
dell’importanza dell’immagine. 

 Storia dell’immagine / 1H 
 La comunicazione (verbale/non verbale) /1H 
 La simbologia dei colori /1H 
 

CORSO DI PRATICA DI CONSULENZA D’IMMAGINE  20H / 650€ se non compreso dal 
corso super pro. 

Questo corso di pratica è indispensabile per colori vuole diventare un consulente e personal 
shopper esperto. Mette alla prova l’allievo,  lo prepara alla realtà di una consulenza . 
Esercizi di styling e shopping. E un corso che mette in pratica tutta la teoria,  viene 
completare l’insegnamento della consulenza d’immagine. Permette di verificare la sua 
comprensione, la sua velocità e le sue competenze. In fine del corso una o due persone 
prestano la loro silhouette . 
Esercizi sulle tipologie, morfologie e di ricerca della personalità e sistemazione della guarda-
roba. 
E un’immersione in diversi negozi per esercitare. Si tratta di costruire degli outfit precisi 
secondo delle direttive imposte dalla formatrice. 

 

 IN ARRIVO  alla Primavera 2020 ! 
 Corso teorico completo per gli uomini : colorimetria e tipologia / Morfologie 

/ Styling / Tagli di capelli secondo forme del viso . 
 

2 - FORMULA PER TEMATICA 10H/350€ 



UN CORSO CHE PERMETTE DI APPROFONDIRE UN ARGOMENTO DELLA CONSULENZA 

D’IMMAGINE, PERFETTO PER ARRICCHIRE LE CONOSCENZE DI UN PROFESSIONISTA 

IN MODA O BELLEZZA. 

COLORIMETRIA 

 La colorimetria (colori freddi / caldi)  

 Studio e ricerca delle tipologie  

 Studio dei colori del trucco secondo la tipologia  

 La colorimetria dei capelli  per ogni tipologia  

 Studio delle armonie tra il trucco/tipologie e colori di capelli /1H 

 Le armonie tra i colori dell’abbigliamento  

 MORFOLOGIA 

 Studio delle 4 principale silhouette (Le correzione)  

 Come correggere i dettagli delle silhouette (gambe rotonde, spalle cadente, etc)  + Studio 

delle donne formose ( Come vestire 4 diverse silhouette con delle rotondità)  

 Studio degli accessori (utilità e senso estetico)  

 Vocabolario dell’ abbigliamento (la giusta parole)  

 Studio dei tessuti (proprietà, spessore, e fantasie del mondo)  

 STYLING 

 Studio delle 10 personalità . 

 Le armonie tra gli stili . 

 Le armonie tra i colori dell’abbigliamento . 

 Studio del Dresscode secondo settore professionale.  

 Studio del Dresscode secondo gli eventi/attività . 

 I basici del guardaroba (inverno / estate).  

 Inventario del guardaroba + Preparazione allo shopping ottimizzato . 

 ACCONCIATURA 

 La colorimetria (colori freddi / caldi).  
 Studio e ricerca delle tipologie. 
 Il visagisme per l’acconciatura. 
 Studio delle 10 personalità . 

 I tagli secondo visagisme e personalità. 
 La colorimetria dei capelli  per ogni tipologia . 
  Studio dell' armonizzazione tra il trucco/tipologie e colori di capelli . 

 

 

 

3- FORMULA CORSO DI GRUPPO 200€/10ORE 

A partire di 2 persone. Un corso domenicale o 

settimanale. Il corso settimanale è pianificato secondo 

le vostre disponibilità. 

CALENDARIO 2020 del corso domenicale  



LA COLORIMETRIA 5 ORE / DOMENICA 29 MARZO  

- Introduzione ai colori calde e fredde e alle tipologie. 

- Studio delle 8 (anche di più) tipologie. 

- Esercitazione con le  tele di colori. 

STUDIO DELLE MORFOLOGIE 5 ORE / DOMENICA 26 APRILE  

- Studio delle silhouette e le loro correzioni (tessuti, tagli, colori e stampe). 

- Correzioni dei dettagli degli imperfezioni. 

- Esercitazione col kit delle morfologie. 

LO STYLING 5 ORE / DOMENICA 17 MAGGIO 

- Ricerca e studio delle 10 personalità . 

- Studio del Dresscode secondo settore professionale 

- Studio del Dresscode secondo gli eventi e attività . 

IL GUARDAROBA E LO SHOPPING 5 ORE / DOMENICA 7 GIUGNO 

- Gli accessori. 

- I basici e gli essenziali di un guardaroba (estate/inverno). 

- Inventario e sistemazione del guardaroba del cliente 

- Come organizzare un shopping ottimizzato ? 

 

4 - FORMULA “STUDY ALONE”  

Studio individuale “a casa” del supporto didattico e 

formativo Suitingdress.250€/28 Moduli in PDF (senza 

docente ne attestato). 

 
…………………………………………………….. 

 

 

DOVE ? 

- In sede a Milano ( Metro Linea 1 Uscite Lima o Porta Venezia ) 

- A distanza con Skype in diretto con la formatrice (con File didattici in Pdf mandati 

via mail). 

COME ?  A SCELTA 

- Settimanale da 3H a 30H/settimana 

- Mensile da 3H a 55H. 

- Le ore del corso possono essere pianificate secondo il budget dell’ iscritto. 

CHI E LO DOCENTE ? 

Delphine Paganotto franco-italiana qualificata e sperimentata nella formazione 

professionale di consulenza d’immagine da oltre 15 anni. 

QUAL’E IL CERTIFICATO ? 



Suitingdress è stato ufficialmente un “Organismo di formazione professionale di 

consulenza d’immagine” in Francia fino a 2017. Per ragione evidente di geografia, 

l’azienda Suitingdress è stata chiusa , però in Italia Delphine Paganotto rilascia un 

attestato di corso di consulenza d’immagine con le ore, argomenti studiati e una 

valutazione positiva che permette di giustificare l’insegnamento effettuato con 

serietà all’ allievo.  

 

I VANTAGGI CON SUITINGDRESS ! 

1) Viene rilasciato gratuitamente il materiale didattico dei moduli studiati in pdf ( 

a colori) : è un formidabile supporto formativo grazie alla sua qualità delle 

immagine e i suoi numerosi testi. 

2) I moduli possono essere studiati a distanza in diretta su skype con la 
formatrice. 

3) La nostra flessibilità vi permette di pianificare qualche ore al mese o alla 
settimana. 

 
MODALITA DI PAGAMENTO 

- Si può rateizzare in tre 3 mensilità per il corso completo super pro . 

 - Il pagamento è da effettuare ogni primo giorno del mese o 15 giorni prima del inizio 

del corso.  

- Pagamento con bonifico bancario o contanti . 

 

 

………………………………………….. 
 

 

KIT DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 
Indispensabili per la consulenza d’immagine viso e silhouette 

 
            
 

8 stagioni su cartaccia  (Creazione Suitingdress) – 35 € : 
Le 8 tipologie e loro gamma di colori rispettive. Supporto visuale per paragonare le 
stagione. Si utilizza direttamente con la cliente. Suitingdress autorizza la rivendita di 
questo strumento alla cliente. IN ITALIANO 
 



 
 
 
 
Book delle typologie – 60 € : 
Le 8 tipologie/stagioni rappresentate in foto (minimo 6 per tipo) e loro gamma di 
colori in un raccoglitore. Permette di scoprire il vero colore originale di capelli del 
cliente, occhi e pelle (insieme al test delle tele).IN ITALIANO 

 
 
Book delle personnalità (style) – 70 € : 
Dopo avere studiato le personalità e il metodo Suitingdress per scoprirle, il book delle 
personalità è il supporto indispensabile a voi e alla cliente.Le piu belle e le piu 
rappresentative foto sono racchiuse in questo book.Totale di 100 fotografie 
classificate in un raccoglitore. IN ITALIANO 



 
 

 
 
 
 
Kit delle morfologie 8 Morfologie donne (4 snelle + 4 formose) + 260 vestiti 70 €  
In cartaccia scoprite le 8 principale silhouette con loro vestiti tagliati ad aggiustare su 
ogni silhouette. Ludico e molto professionale, Permette di dimostrare le correzione 
della  silhouette alla vostra cliente grazie ai vestiti ritagliati. Ogni silhouette possiede 
circa 30 vestiti da combinare tra di loro. 
 



 

 
 



 
 
 
 
 
Total tariffe : 235 € (Spedizione compresa) 


