Il workshop si svolgerà in due giornate (ciascuna da 9 ore con un’ora di pausa pranzo) in
data Domenica 26 e Lunedì 27 Febbraio 2016 presso il PALACE HOTEL di Bari in
Via F. Lombardi 13 dalle ore 10.00 alle ore 19.30.
Durante le due giornate di corso ogni partecipante apprenderà le nuove metodologie make
up per la perfetta realizzazione di un trucco sposa da giorno e da sera apprendendo le
tecniche utilizzate da Viviana Veglia pe realizzare un make up sposa ad alta resa fotografica,
a lunga tenuta ed in armonia con le nuove tendenze moda.
ll costo del workshop è di 350,00€ se l’iscrizione verrà effettuata entro il 14 Gennaio 2017.
Se l’iscrizione verrà effettuata successivamente il costo sarà di 400,00€.
Termine ultimo per le iscrizioni 4 Febbraio 2017. Attenzione: i posti sono limitati!

Ogni giornata prevede una parte teorica ed una pratica.



Il ruolo del truccatore nel giorno del matrimonio



I prodotti e gli strumenti essenziali per un make up a lunga tenuta



Come progettare il make up sposa in base al total look




Le nuove tendenze: la tecnica del baking per realizzare una base ad alta resa fotografica
Dimostrazione make up sposa classico



PAUSA PRANZO in HOTEL (il costo del pranzo è incluso nella quota di iscrizione al workshop)



Esercitazione pratica








Gestione organizzativa prova trucco sposa
Come realizzare una base make up ad effetto naturale
La tecnica del draping
Nuove tendenze make up wedding: Dimostrazione make up Sposa «bohemien»
Nuove tendenze make up wedding : Dimostrazione make up Sposa «celebrity»
PAUSA PRANZO in HOTEL (il costo del pranzo è incluso nella quota di iscrizione al workshop)



Esercitazione pratica con prova finale

 Conoscenza base del trucco correttivo
 Essere estetista o truccatore
Ogni partecipante dovrà portare con sé la propria valigetta trucco con i propri prodotti make up e i relativi
pennelli. Ad ogni partecipante verrà consegnato un omaggio prodotti fornito da Diego Dalla Palma Milano.
A fine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Qui di seguito tutte le indicazioni per potersi iscrivere.
Per effettuare la prenotazione è necessario versare la quota di acconto di € 70,00 tramite:
-

bonifico di € 70,00 sul conto IT47X0305801604100320201066 intestato a VIVIANA VEGLIA.
Appuntare il numero del CRO del bonifico che servirà per la compilazione del modulo di
iscrizione online . Ciò permetterà di rintracciare velocemente il pagamento.
o in alternativa:

-

ricarica postepay di € 70,00 su: 5299 4880 0008 6187 intestata a VIVIANA VEGLIA – codice
fiscale VGLVVN85P53L049K . La ricarica postepay è effettuabile in qualsiasi ufficio postale o nei
tabacchini autorizzati. Appuntare data ed ora precisa in cui è stata effettuata la ricarica
postepay (recuperabile dalla ricevuta) che serviranno per la compilazione del modulo di
iscrizione. Ciò permetterà di rintracciare velocemente il pagamento.

Una volta effettuato il versamento dell’acconto di €70,00 tramite bonifico o ricarica postepay è
necessario compilare il modulo di iscrizione su www.iscrizione.vivianaveglia.com.
ATTENZIONE: il modulo deve essere compilato SOLO E SOLTANTO dopo aver effettuato il
pagamento e dovranno essere inseriti durante la compilazione del modulo , obbligatoriamente
data e ora di ricarica postepay oppure il numero del CRO del bonifico bancario.

La segreteria verificherà entro 48 ore dall’invio della tua iscrizione tutti i dati e riceverai una e-mail
di conferma di iscrizione al workshop.

: Nel caso di rinuncia alla partecipazione al corso la quota di € 70,00 sarà rimborsabile solo
entro 10 giorni dal momento dell’inscrizione. Trascorsi i suddetti giorni la quota di €70,00 non sarà
rimborsabile. L’importo rimanente dovrà essere versato in contanti la mattina del 26 Febbraio all’atto di
registrazione pena l’esclusione al workshop.
Al corso non è possibile portare con se modelle, amiche o parenti.

“Io ed il mio staff ci auguriamo di vederti presto e di condividere insieme queste due meravigliose
giornate di formazione  “
Con affetto

