
                                 

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
            

                                        CORSO DI TRUCCO ESTETICO 

DURATA IN ORE: 100  
SEDE DI SVOLGIMENTO: Immaginazione e Lavoro - Via Paolo Bassi 3 – Milano  
TITOLO RILASCIATO : Attestato di frequenza  
DESTINATARI : disoccupati di lunga durata over  18 residenti/domiciliati in Lombardia 
METODOLOGIA:  Il corso alterna la teoria alla pratica 
DOCENTI : professionisti del settore  
REFERENTI: Carlo Clemente  
 

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO:  
IL corso è indirizzato a chi intende conoscere le basi per intraprendere la professione di Truccatore.  
L'obiettivo è fornire all'allievo le tecniche di trucco ad uso comune che contribuiranno ad una completa 
formazione nell'ambito del trucco estetico,  permettendo così all'allievo di aprirsi alle più svariate esigenze del 
mondo del lavoro.  
 

ARGOMENTI TRATTATI:  
Le basi del make-up, i cosmetici e il loro migliore uso, gli abbinamenti cromatici, i vari tipi di pelle e le forme dei 
visi.  

 

I corsi si svolgeranno in orario diurno (mattino o pomeriggio). 
 

INFORMAZIONI, CANDIDATURE e ISCRIZIONI:  
Immaginazione e Lavoro Via Paolo Bassi, 3 Milano (lun- ven, 9-13 e 15-17) 
Tel: 02/89454684 
E-mail: servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it   
Sito Web: immaginazioneelavoro.it 
 

Il corso è finanziato tramite DOTE UNICA LAVORO 2014-2020 – fascia 3 e 3 plus, la data di partenza indicata fa riferimento alla chiusura 
delle iscrizioni, il corso sarà attivato solo se il numero di iscritti sarà maggiore o uguale a 15. Le iscrizioni sono aperte fino al 
completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione può essere 
soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L. 
903/77; L.125/91)  
Data di pubblicazione: 11/05/2017  

 

Saranno necessari i seguenti documenti: 
fascia 3: carta d’identità; codice fiscale; permesso di soggiorno; curriculum vitae; stato occupazionale (da richiedere al centro per 
l’impiego); comunicazioni obbligatorie (da richiedere al centro per l’impiego); 
fascia 3 plus: carta d’identità; codice fiscale; permesso di soggiorno; curriculum vitae; stato occupazionale (da richiedere al centro per 
l’impiego); comunicazioni obbligatorie (da richiedere al centro per l’impiego); ISEE 2016  in corso di validità (da richiedere al comune, al 
caaf oppure ad un patronato) 
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