
 

 
 
 

CORSO DI TRUCCO   
BASE, GIORNO E SERA  

Corso a finanziamento EBAV organizzato da  
Associazione Artigiani Mestre CGIA in collaborazione con Veneform srl e La Metamorfosi 

Corso rivolto alle aziende in regola con i versamenti EBAV e rimborsato al 100% 

 
Durata: 18 ore  

LUNEDI’ 09/05/2011 – 16/05/2011 – 23/05/2011 – 30/05/2011 – 06/06/2011 

con orario dalle 09.00 alle 12.30 (ultima lezione 09.00-13.00) 

Sede di svolgimento: 
La Metamorfosi, via Cappelletto, 4/e (zona via Torino) MESTRE VENEZIA 
Posti disponibili: 12.  
Quota d’iscrizione: euro 324/partecipante(€270+iva20%)- totalmente rimborsata EBAV 

 

PROGRAMMA 
 

Conoscenza dei prodotti, la luce ideale , differenza tra calda e fredda, teoria dei 
colori. Tecniche di trucco base,morfologie del viso, tipologia di occhi, bocca, naso e le 
loro correzioni. Trucco da giorno , trucco da sera con uso di eye liner, perlati, glitter. 
Svolgimento pratico. 
Le allieve dovranno avere i propri pennelli occhi, fard, bocca, eye liner, 2 spugnette in lattice e 1 piumino in  
velluto. 
In alternativa è possibile acquistare un kit professionale con 2 spugnette, 1 piumino velluto  e vari pennelli  
martora con porta pennelli Tot. € 60,00.  
N.B. Durante il corso munirsi di salviette struccanti, fascetta per capelli. 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare via fax al n. 041 954687 oppure via mail a: info@veneform.com 

 

Cognome ________________________ Nome_______________________________ 
 

Tel:_________________________ Fax___________________________________ 
 

Cell.:_______________________E-mail_________________________________ 

 

 

DITTA  di appartenenza(rag. sociale)______________________________________ 
 

Indirizzo:via_____________________n____cap_______città__________________ 
 

P.iva/CF_________________tel_________________e-mail____________________ 
 

Data       Timbro e firma 
 

  ____________________________    _________________________________________ 
   

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N. 196/03. Con la presente dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13  del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa. 

Data      Firma 

Veneform srl – Via Torre Belfredo 81/D Tel 041 5040788   Fax 041 954687 info@veneform.com www.veneform.com 


