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I Corsi di Alta Formazione BCM dedicati all’universo del fashion e dell’image consulting sono rivolti a quei professionisti che vogliono offrire ai propri
clienti un servizio d’eccellenza, guidandoli nella costruzione di un look vincente.
La formazione è accessibile anche a tutti coloro che desiderano comprendere le tematiche legate alla moda e alla bellezza. Giocare con la propria
immagine, valorizzare la propria personalità per affermare il proprio stile unico. 

IMAGE CONSULTANT

In un contesto sociale dove l'immagine è la principale espressione della propria
personalità, è costante la richiesta di professionisti in grado di guidare il cliente e
valorizzare la sua figura. Attraverso precise scelte di stile, lo condurranno nella
costruzione di un look coerente ed incisivo che sappia trasmettere fascino e
sicurezza.
Il corso si pone l'obiettivo di fornire una preparazione specifica che spazierà
dall'approfondimento del panorama moda contemporaneo, le tendenze e le
principali tecniche di styling, all'analisi della figura, con una particolare attenzione
alle gamme cromatiche e al makeup, fino alla costruzione del proprio business.

Durata corso: 2 gg.

LOOKMAKER ATELIER

In collaborazione con “Professione Lookmaker”, la prima accademia che consolida
la figura del consulente d’immagine in Italia, BCM consente di partecipare a un
percorso formativo esclusivo che culminerà con l’apertura di un salone di bellezza
firmato “Professione Lookmaker”. 
Il consulente d’immagine, attraverso un percorso di restyling personalizzato, individua
le linee, i colori, il makeup, gli accessori e le forme che sono in grado di identificare
ed esaltare la personalità sia della donna sia dell'uomo adeguandola al ruolo, al
contesto, alle caratteristiche fisiche e alle tendenze della moda. Il primo corso e i
casting si svolgeranno su di una splendida nave da crociera in partenza il 16 giugno
e che toccherà le principali capitali del divertimento, la Costa Smeralda e Ibiza.
Un’occasione da non perdere!

BEAUTICK COLLEGE

Direttamente dalle passerelle della Milano Fashion Week un corso accademico
dedicato a tutti i professionisti che desiderano anticipare le tendenze moda e
ricreare un total look da copertina. Il corso affronta l’evoluzione dei diversi stili nel
corso del secolo scorso, da un punto di vista teorico e pratico, da quelli tradizionali
a quelli che anticiperanno le nuove tendenze. Verranno riprodotti i look delle
copertine primavera – estate 2013 coniugando perfettamente hair styling e makeup
grazie alla partecipazione di modelle professioniste.

Durata corso: 6 giorni – tot. ore 24 (3 ore al giorno).

BECAME CORSO DI PORTAMENTO 

Il corso è dedicato a chi vuole intraprendere una carriera nel settore della moda e
dello spettacolo o semplicemente a chi desidera valorizzare la propria figura ed
essere in armonia con il proprio corpo. Per tutte quelle donne che vogliono diventare
più eleganti, migliorando il portamento, il trucco e il look personale.
Il corso spazierà dal migliorando la postura del corpo alle tecniche di sfilate, il
comportamento in passerella e nel backstage; dalle combinazioni alimentari per
una perfetta forma fisica all’estetica del viso e del corpo sino al bon ton e i consigli
di buone maniere.

Durata corso: 2 gg.
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