
Corso di trucco beauty & fashion sui nuovi trend, i nuovi materiali e sull'evoluzione del 
fashion style nel makeup. Il metodo innovativo e personale di Sandra Lovisco getta le basi 
per un approccio creativo alla continua ricerca della bellezza. 
Sandra Lovisco prepara gli allievi mediante lo stretto affiancamento nello studio e li guida 
nel mondo della moda e dello spettacolo con reali opportunità di crescita, al fine di creare 
sin da subito un proprio portfolio che faciliti nell’inserimento del mondo del lavoro. 

ACCADEMIATRUCCO
FASHION PRO-CLASS

SANDRA LOVISCO

SANDRA LOVISCO
Inizia la sua formazione come Make-up Artist a 
Roma, successivamente si trasferisce a Londra per 
apprendere nuove tecniche, collaborando con i più 
importanti truccatori internazionali. 
Negli ultimi due anni ha vissuto a Copenaghen in-
segnando presso una delle più prestigiose scuole di 
makeup. Inoltre ha collaborato con la TV2 seguendo 
tra i più affermati giornalisti.
Oggi lavora per le più importanti fashion week in-
ternazionali.
I suoi lavori sono stati pubblicati sui magazine inter-
nazionali più importanti : Shön Magazine, Elle Cro-
atia, Elle Italia, Elle Sposa, L’Officiel Italia, L’Officiel 
Greece, Marie Claire, Fair, Cosmopolitan, Kult Ma-
gazine, Io Donna, D di Repubblica, Donna Moderna, 
Maxim, 
The Economy, Vanity Fair,  Alexis, Drew, Grazia, Gioia, 
Myself, Playboy, Superior Mag, Geochic Mag.



01
SCULPTING
& SHADING
Come rimodellare le forme del viso, imparando ad enfatizza-
re le sue caratteristiche creando luci ed ombre.
• Powders:

Imparare gli aspetti e le tecniche di applicazione delle pol-
veri loose & pressed.

• Blushers in polvere ed in crema: 
Tecniche di applicazione di blushers in crema ed in polve-
re, con finitura satinata o matt.

• Finishing make up:
Tecniche di finitura satinata o matt, blanding, fissaggio, 
definizione degli occhi, zigomi e punti luce.
Look Kim Kardashian;
Look di tendenza realizzato con tecniche avanzate di 
sculpting, shading, strobing e baking.

DATE: 05 - 12 APRILE
DURATA: 8 ORE
FREQUENZA: 2 GIORNATE
ORARIO: 09.00/13.00
COSTO SINGOLO MODULO [IVA esclusa]: 
ALLIEVE: € 200,00 (escl. iva) 
ESTERNE: € 250,00 (escl. iva) + € 50,00 iscrizione aa

02
FASHION
MAKEUP
Storia della moda. Make up e la moda. Le icone del 
mondo della moda. Fotografi moda.
Le nuove tendenze, realizzazione di makeup moda per servi-
zi editoriali, sfilate e pubblicità.
Applicazione di ombretti dai colori intensi e vivaci e di ciglia 
finte ed elementi decorativi.

DATE: 19 - 26 APRILE
DURATA: 8 ORE
FREQUENZA: 2 GIORNATE
ORARIO: 09.00/13.00
COSTO SINGOLO MODULO [IVA esclusa]: 
ALLIEVE: € 200,00 (escl. iva) 
ESTERNE: € 250,00 (escl. iva) + € 50,00 iscrizione aa03

GLAM 
MAKE-UP
• Nude Look:

Realizzazione di un perfetto makeup naturale, focalizzan-
do l’attenzione sulle tecniche utili ad esaltare la pelle, gli 
occhi e la bocca.

• Smokey Eyes:
In questa lezione si apprenderanno le diverse tecniche di 
realizzazione e i diversi stili per lo Smokey eyes.
L’utilizzo di diverse texture, molteplicità di colori.

DATE: 03 - 10 MAGGIO
DURATA: 8 ORE
FREQUENZA: 2 GIORNATE
ORARIO: 09.00/13.00
COSTO SINGOLO MODULO [IVA esclusa]: 
ALLIEVE: € 200,00 (escl. iva) 
ESTERNE: € 250,00 (escl. iva) + € 50,00 iscrizione aa

04
BRIDAL
FASHION
Il bridal makeup nel mondo della moda. Focus sulle tecniche 
di makeup per campagne pubblicitarie e fashion runway.

DATE: 17 - 24 MAGGIO
DURATA: 8 ORE
FREQUENZA: 2 GIORNATE
ORARIO: 09.00/13.00
COSTO SINGOLO MODULO [IVA esclusa]: 
ALLIEVE: € 200,00 (escl. iva) 
ESTERNE: € 250,00 (escl. iva) + € 50,00 iscrizione aa

con 
SANDRA LOVISCO4 ESCLUSIVE MASTER CLASS

Sandra Lovisco svelerà le sue impeccabili tecniche acquisite negli anni 
sui vari set internazionali di moda, servizi editoriali, campagne pubbli-
citarie e red carpet, interagendo personalmente con tutti i suoi corsisti. 
Il corso completo è strutturato in 4 moduli*, ciascuno di due giornate e 
dedicato ad uno specifico argomento del makeup.

*Oltre il corso completo, è possibile acquistare il singolo modulo.
**Ogni corso prevede dimostrazione della docente ed esercitazione pra-
tica dei partecipanti.

COSTO CORSO COMPLETO [IVA esclusa]:
ALLIEVE: € 700,00 invece di € 800,00 (escl. iva)
ESTERNE: € 900,00 invece di € 1.000,00 (escl. iva) + € 50,00 iscrizione aa


