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3 FORMULE A SCELTA 
 

1- FORMULA “SUPER PRO “ 

Corso completo 55H Teoria + Pratica + Materiale didattico + Strumenti di lavoro. 
Diventate  un vero consulente immagine professionale. Adatto anche ai principianti.  
Individuale o on line in diretta con la formatrice.  
TARIFFE 3890€ TTC   
TEORIA  
LA COLORIMETRIA 5 moduli 
LE MORFOLOGIE 6 mod. 
LO STYLING 6 mod. 
LA GUARDAROBA e LO SHOPPING 3 mod. 
L'ACCONCIATURA 3 mod. 
STORIA DELL’IMMAGINE  3 mod. 
PRATICA “Shopping&Styling” 20H  
Dopo aver studiato la teoria, il corso di pratica rivela le proprie capacità 
di adattazione in ambiente quasi reale.Allenamento intenso. Si tratta di una serie di 
esercizi di styling sulle tipologie, morfologie e di ricerca della personalità e 
sistemazione della guardaroba in immersione in negozi.  
MATERIALE DI LAVORO 
Sono 5 strumenti di lavoro indispensabili da utilizzare direttamente  
con la sua cliente durante le sedute con lei.Permettono di rinforzare  
la professionalità. 

............................................................. 

2 - FORMULA “PERFEZIONAMENTO” O PER TEMATICHE 
Dedicato ai professionisti in moda e bellezza : i parrucchieri, estetiste, venditori di 
pret-à-porter e fashion designer .  
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Per perfezionare, completare o ampliare le conoscenze, aggiungere una specialità alla 
proprio professione nell'obbiettivo di attirare più clienti e moltiplicare le vendite. 
Solo teoria 
TEMATICHE 
LA COLORIMETRIA 9H / 450€ / 5 moduli 
LE MORFOLOGIE  9H / 450€ / 6 mod. 
LO STYLING 10H / 500€ / 5 mod. 
L'ACCONCIATURA 7H / 350€ / 5 mod. 
STORIA DELLA COMMUNICAZIONE ATTRAVERSO L'IMMAGINE 3H / 150€ / 3 moduli 
 

3 - FORMULA “SU MISURA & LOW COST” 

Per pianificare un piccolo budget o per chi ha poco tempo a disposizione, questa 
formula  da la possibilità di comporre un corso di consulenza d'immagine su misura 
che risponde alle proprie esigenze.Basta scegliere i singoli moduli che vuole studiare. 
Solo teoria 

3H / 150€ 
4H / 200€ 
6H / 300€ 
10H / 500€ 
20H / 1000€ 
30H / 1500€ 
45H / 2250€ 

 
Solo una o due volte all’anno. 
- CORSO DI GRUPPO  

Il nostro abituale corso di gruppo propone dei nuovi moduli mirati allo styling : Come 
abbinare i colori dell'abbigliamento ? Come mescolare gli stili tra di loro ? etc. 
Intenso e settimanale.Solo teoria. 
 
I MODULI  
LA COLORIMETRIA 
- Introduzione ai colori calde e fredde e alle tipologie. 
- Studio delle 8 (anche di più) tipologie. 
- Come armonizzare i colori del viso/trucco e capelli? 
- I colori del trucco 
STUDIO DELLE MORFOLOGIE 
- Studio delle silhouette e le loro correzioni (tessuti, tagli, colori e stampe). 
- Studio delle silhouette formose e le loro correzioni. 



- Correzioni dei dettagli degli imperfezioni. 
LO STYLING 
- Ricerca e studio delle 10 personalità . 
- Studio dell’abbinamento dei diversi stili. 
- Come armonizzare i colori di uno look ? 
- Studio del Dresscode secondo settore professionale (donne+uomini) . 
- Studio del Dresscode secondo gli eventi e attività (donne + uomini). 
- Studio degli accessori (utilità e senso estetico) 
- I tagli di capelli secondo la personalità (e forma del viso). 
IL GUARDAROBA 
- Studio dei tessuti (proprietà, spessore, e fantasie del mondo). 
- Vocabolario dell’abbigliamento. 
- I basici e gli essenziali di un guardaroba (estate/inverno). 
LO SHOPPING 
- Inventario e sistemazione del guardaroba del cliente 
- Come organizzare un shopping ottimizzato? 
 
CALENDARIO 2018 
DAL 05 AL  09 NOVEMBRE 2018 
Dalle 10h alle 17h 
30H / 750€ 
 
I VANTAGGI CON SUITINGDRESS 
- Intenso, in solo 30H,Questo corso vi insegna i principali argomenti teorici della 
consulenza d'immagine. 
- Alla fine del corso sono rilasciati gratuitamente i moduli teorici studiati sotto format 
Pdf. 
- Alla fine del corso, è rilasciato un' attestato di corso professionale francese. 
 
Dopo il corso di gruppo, coloro vuole studiare tutti gli altri moduli della consulenza 
d’immagine ( alfine di ottenere una formazione completa) la pratica e il trucco ai 
minerali,  avrete la possibilità di scegliere i vostri moduli e di pianificare delle ore 
supplementare in accordo con noi . 
 
 


