
 Sono aperte le Iscrizioni per l’anno 2012-2013 al

A.N.C.E.I.
Ente Accreditato definitivamente dalla Regione Lazio e riconosciuto dalla
Provincia di Roma Det. N. D2109 del 13/06/2007 e DD n. D0950 del 15/04/2009.

Corso di qualifica professionale
Truccatore Cinema, Teatro e 

TV

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TEL. 06.7025678 _ 067030970 _ 0670613337

E-MAIL: scuolaestetica@ancei.org

Sede: Via Don Orione 8, 00183 Roma
Metro Linea A Re di Roma, Ponte Lungo



Descrizione della Qualifica Professionale:
Il Truccatore cinema, teatro, tv è un professionista qualificato che 
opera sia nel mondo della bellezza in generale sia della moda, della TV 
e dello spettacolo, avvalendosi di conoscenze tecniche che gli permet-
tono di spaziare dal trucco beauty e sposa fino ad arrivare alle sfilate di 
moda, alla televisione, alla fotografia, al cinema e al teatro.

Durata:
500 0re 

Programma del Corso:
TRUCCO ESTETICO
1° parte: Uso dei prodotti cosmetici
2° parte: Tipologie di trucco
3°parte: Acconciatura Base-Toupet-Sposa
4°parte: Trucco pittorico da sfilata 
TRUCCO CINEMA/TEATRO/TV ed EFFETTI SPECIALI
1°parte: Trucco tetrale
2°parte: Trucco di trasformazione cinematografico
3°parte: Trucco pittorico da sfilata
4°parte: Micropigmentazione (Trucco cromatico semi permanente)
5°parte: Effetti speciali
-LABORATORIO PRATICO-ESPERENZIALE: saranno realizzate 
opere originali sotto la guida di maestri esperti.
FORMAZIONE TEORICA: Cosmetologia; Fisiologia e Dermatologia;
Inglese; cultura generale; Legislazione italiana ed europea.

Diploma Rilasciato:
Qualifica di Truccatore Cinema, Teatro, Tv e riconosciuta dalla regione 
Lazio e valido su tutto il territorio nazionale ed europeo.
Esami Finali:
-Prova pratica sorteggiata su un lavoro previsto dalla programmazione     
didattica -Prova orale sulle discipline teoriche.

IL CORSO È TENUTO DA PROFESSIONISTI ED ESPERTI FAMOSI NEL SETTORE.

Requisiti d’ Accesso:
Il corso é riservato a tutti coloro ch abbiano compiuto il 18° anno di 
età ed assolto la scuola dell’ obbligo.

Diritti e agevolazioni per gli allievi della scuola Ancei:
Sconto di 200 euro per le persone over 40. Sconto del 5% per coloro 
che pagheranno l’intero costo del corso in un’unica soluzione anti-
cipata. Pagamenti personalizzati in comode rate da concordare con 
l’amministrazione della scuola.

Ancei chi siamo:
ANCEI Formazione e Ricerca, ente riconosciuto e qualificato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e scuola privata autorizzata dalla Regione Lazio e dalla 
Provincia di Roma sin dal 1988, vanta una lunga e significativa esperienza di  
insegnamento e di lavoro, grazie alla quale ha sviluppato una didattica innova-
tiva e pragmatica. 

La nostra sede
La Scuola di Estetica Professionale ANCEI è aperta dal 2007 ed è ubicata in 
zona centrale. La scuola si estende in una struttura di circa 2000 mq. Le aule 
a disposizione sono provviste di strumenti tecnologici innovativi quali la LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale), computer e videoproiettori per supportare 
con l’ausilio grafico di schede video e filmati le lezioni teoriche; i 3 laboratori di 
estetica sono organizzati con postazioni per il trucco forniti di poltrone, spec-
chiere, lampade; con postazioni per la manicure–pedicure attrezzate con como-
de poltroncine e carrelli; postazioni per la pratica del massaggio, delle tecniche 
per il corpo e per il viso organizzate con lettini e vari macchinari per espletare 
al meglio le attività, con postazioni complete per la ricostruzione unghie attrez-
zate con tavolini, lampade a 4 bulbi, poggia mani, lampade e poltroncine. 
Completano la struttura un’aula multimediale con tecnologie FAD (16 po-
stazioni PC), un’aula seminari, un laboratorio linguistico, una segreteria, una 
direzione, un ufficio amministrativo. 


