
 

 

CORSI NEL CASSETTO 

primavera 2023 

 

Fondazione per Leggere in collaborazione con il Comune di Cuggiono organizza il corso: 
 

 

TUTTI I COLORI DEL MAKE UP 

 

Presentazione e obiettivi 
 

Vorresti truccarti ma non sai come? O magari non sai quali colori scegliere? Insieme scopriremo quanto 
sia in realtà semplice realizzare un trucco valorizzante, soprattutto grazie ai colori giusti! Tecnica a 
parte, è davvero il colore a fare la differenza. Grazie all’armocromia, disciplina che esamina l’impatto 
dei colori sul viso, individueremo quali colori si armonizzano col tuo incarnato, il colore dei tuoi occhi 
e capelli. Il corso è rivolto a persone di tutte le età interessate ad apprendere le tecniche del trucco base 
per valorizzare il proprio viso. Realizzeremo analisi dei colori e della forma del viso per individuare il 
trucco più valorizzante. 

 
Le lezioni prevedono una prima parte teorica con una dimostrazione da parte del docente, seguita da 
esercitazioni pratiche. Sarà possibile truccare il proprio viso, oppure truccarsi a vicenda. 
 

Frequenza: n. 5 incontri di due ore ciascuno con cadenza settimanale 
Giorno ed orario: martedì, dalle ore 20 alle 22 
Inizio corso: 16 MAGGIO 

Sede del corso: Sala Fossati presso palazzo Kuster – Viale Roma n. 2 
Costo: € 75,00 
Iscrizioni: ENTRO IL 9 MAGGIO 

Codice corso: 0078-2023 
 

Docente 
Elisa Picco. Da sempre appassionata di moda, disegno ed arti visive. Nel 2016 dà maggiore spazio e concretezza 
a quello che fino ad allora era stato solo un hobby, frequentando un corso di trucco correttivo e abbellimento 
presso l’istituto MBA – Making Beauty Academy di Milano, una delle scuole più importanti e conosciute nel 
settore. Successivamente ha frequentato il corso di Comunicazione attraverso la valorizzazione dell’immagine 
presso la scuola ESR ITALIA – ECOLE SUPERIEURE DE RELOOKING, una delle scuole internazionali più 
importanti per la consulenza di immagine, ottenendo il diploma di Consulente di immagine professionista, 
riconosciuto a livello internazionale 

 
PER ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFORMAZIONI: 

www.corsinelcassetto.net 
e-mail: corsi@fondazioneperleggere.it  tel. 0294608086 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 

alle 17) 
 
 

 Il Sindaco L’Assessore alla Cultura 
 Giovanni Cucchetti Claudia Togliardi 

http://www.corsinelcassetto.net/
http://www.comune.cuggiono.mi.it/

