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Colori e visagismo: impara a valorizzare i tuoi clienti 

Finalità dell’azione: apprendere le tecniche base della consulenza di immagine, con lo scopo di 
migliorare l’offerta dei servizi al cliente. Riuscire ad indentificare i colori valorizzanti per offrire un 
servizio mirato al cliente, sfruttare un argomento di tendenza per diversificarsi dalla concorrenza, 
riuscire ad identificare le forme del corso femminile maschili e le peculiarità individuali per offrire 
una proposta personalizzata di qualità. 

A chi è rivolto: parrucchieri, make-up artist, estetiste.  

 

Struttura del percorso formativo: 

Modulo Contenuti Ore  
Analisi dei colori Introduzione sull'analisi dei colori 

Le caratteristiche del colore 
Il metodo a 4 stagione 
Il metodo tonale 
I contrasti 
Altri fattori importanti 
Individuare la caratteristica dominante 
La persona al centro 
Esercitazioni tra partecipanti 
Come introdurre il servizio in negozio 

7 Modulo 
base 

Focus sul tuo viso  Introduzione sul visagismo 
Le tappe della consulenza 
personalizzata 
Il volto femminile e maschile (le forme 
del viso, altri fattori da considerare, le 
proposte adeguate, esercitazioni su 
fotografie)  
Esercitazioni tra partecipanti 
Come introdurre il servizio in negozio 

6 Modulo 
avanzato 

 

Docente: docenti esperti della scuola CG Imagine 

Date: due lunedì da svolgersi nel mese di novembre. 

Sede corso: c/o CNA Pontedera (PI), via Brigate Partigiane n. 4 

Costo individuale per la frequenza €  200,00 + iva 
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Modalità di pagamento:  

 in contanti presso la sede dell’Agenzia (Via G. Carducci 39, Loc. La Fontina – 56017 San 
Giuliano Terme, PI) 

 a mezzo di bonifico bancario presso banca di Credito cooperativo di Fornacette, Agenzia di 
Ghezzano c/c IBAN IT 49X0856225300000000022209 

 

Iscrizioni: C/o Agenzia formativa: Copernico scarl – CNA Pisa, Via Carducci, 39 Loc. La Fontina 
Ghezzano San Giuliano Terme, (PI)  
Tel: 050/876543 e-mail ramacciotti@cnapisa.it    
ORARIO: dal lunedì al venerdì    08.00-13.00 / 14.00-16.30.   
Referente: Eveli Ramacciotti 

 

Al termine della giornata sarà fornita ad ogni partecipante una dispensa in formato digitale (pdf) ed 
un attestato di partecipazione. 

 


