Grazie per il
tuo interesse
Qui di seguito ti riassumo i dettagli
della scuola MUD e dei corsi. Resto
a tua completa disposizione per
qualsiasi ulteriore curiosità e richiesta
telefonicamente allo 02 36598968 o
3474733823, anche via Whatsapp.
A presto,

Carlo Mazzarella
School Director
MUD Studio Milano

MUD - la scuola internazionale creata da
Make-up Artist per Make-up Artist
E‘ stata fondata nel 1997 a Los Angeles, da truccatori professionisti
e da allora ha conosciuto uno sviluppo continuo fino a diventare
la più importante scuola a livello globale, con oltre 40 sedi in tutto
il mondo – tra le quali Milano – che formano ogni anno migliaia di
professionisti. I corsi MUD sono basati su un‘unica efficientissima
metodologia formativa. Grazie ai protocolli di formazione MUD, sui
quali vengono formati in appositi training gli istruttori MUD, tutti gli
studenti al mondo vengono educati in modo identico e caratterizzato
da un forte approccio pratico, orientato all’inserimento nel mondo del
lavoro. Oltre alle lezioni in classe vengono assegnati esercizi e studio
serali di consolidamento valutati con un punteggio l’indomani; ogni
corso termina con un esame finale - sia teorico che pratico - i cui
punteggi vengono inviati all’Ufficio Certificazione MUD di New York che
valuterà il superamento dell’esame ed erogherà il certificato con validità
riconosciuta internazionalmente. I rapporti con MUD non si chiudono
dopo il superamento dell' esame, anzi si intensificano! Abbiamo
sviluppato l'attività di career service che vi prenderà per mano già
dai primi passi con un colloquio personalizzato ed un’attività di tutoring
continuativa e completa che si avvale anche delle partnership create
con scuole di moda, agenzia di modelle, agenzie di make-up artist,
catene di profumerie, brand cosmetici. MUD ha una visione chiara che
aiuterà lo studente a realizzare la carriera dei propri sogni! In ultimo, al
fine di aiutare i neo professionisti nella vita lavorativa, MUD riconosce
agli studenti il diritto al 40% di sconto sui prodotti professionali MUD.
Per gli studenti provenienti da fuori Milano abbiamo attivato convenzioni
con degli alloggi al fine di consentire agli studenti di poter pernottare a
Milano ad un costo più sostenibile rispetto alle tariffe di mercato.

  
MUD Studio Milano // Via Soncino, 1 (traversa di Via Torino) //  02 36598968

 3474733823

info@muditaly.com // www.makeupdesignory.it // FB: MUDstudioMilano // #mudstudiomilano
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MUD finanzia
i tuoi sogni

LEVEL III (Hairstyle, Portfolio
Development): 3.800 € (risparmi 400 €)

STUDIO
MAKE-UP

Grazie alla convenzione tra MUD e
Consel potrai finanziare il costo del
tuo corso fino a 6.000 € da 6 fino
a 36 rate mensili!

Prezzi singoli: Hairstyle 2100€, Portfolio 2100€

Gli interessi per il tuo
finanziamento li paga MUD!

HIGH
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TRENDS
SPECIAL MAKE-UP
EFFECTS
LEVEL II (Airbrush, Bridal, Studio,
Fashion) 3.400 € (risparmi 600 €)

Speciality course: Special Makeup Effects 2.800 €

LEVEL I

Beauty
Essentials
Course
84 ore di formazione
Formula Full Time: 12 giorni Dal lunedì
al venerdì dalle 10:00 alle 18:00
Formula domenicale: 12 settimane
solo la domenica dalle 10:30 alle 18:30

E’ il corso iconico che rappresenta la porta d’ingresso sul professionale e piacevole mondo MUD – Make-up
Designory. Vi darà le più solide ed indispensabili fondamenta per approdare al mondo del make-up a partire dall’
analisi e preparazione della pelle, trucco correttivo attraverso fondotinta, correzioni e chiaro scuri che permettono
di scolpire il viso con luci ed ombre. Tutte le tecniche beauty relative a labbra e occhi fino all’ applicazione delle
ciglia finte. Imparerete a correggere il tono e sottotono di pelle di qualsiasi età, la donna e l’uomo.

2.600 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali MUD del valore commerciale pari
ad €1.700, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL II

Airbrush
Beauty
Make-up
Essentials
Artistry
Course

35 di formazione
5
dal lunedì al
84giorni
di formazione
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
5 settimane solo la
Domenica dalle 10.30 alle 18.30

L'aerografo è diventato uno dei metodi piu' innovativi per l'applicazione del trucco. In questo corso la tecnica
è demistificata, vi verrà insegnato come averne cura e conservarlo in modo appropriato. Studierete le tecniche
necessarie per un trucco impeccabile da applicare sul viso e per poter soddisfare qualsiasi esigenza. L’aerografo
viene utilizzato per i trucchi sposa più moderni, per il make-up cinematografico, negli shooting e nelle sfilate.
Raccomandiamo la scelta del corso aerografo come prima specializzazione nel level II, cio' che apprenderete vi
servirà nelle successive specializzazioni e programmi da noi supportati. La qualità del vostro lavoro aumenterà in
modo sostanziale.

1.100 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali MUD del valore commerciale pari
ad €650, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL II

Bridal
Beauty
Make-up
Essentials
Artistry
Course

21 di formazione
3
dal lunedì al
84giorni
di formazione
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
3 settimane solo la
Domenica dalle 10.30 alle 18.30

Con un focus sul mondo dei matrimoni, il Bridal Make-up Course rende lo studente capace di creare un perfetto
look da sposa. Il corso parte con l’idea che l’applicazione di un make-up di successo inizi con un piano di
consulenza chiaro e professionale per la sposa e per la sua famiglia. Quanto si deve pagare per un trucco? Come
ci si fa pubblicità? Come ci si propone e dove? Come si trova l’ispirazione? Sta tutto nei dettagli, perché è proprio
questo che vi distinguerà dai vostri colleghi make-up artist. Noi andiamo oltre gli aspetti più importanti che è
necessario prendere in considerazione se si vuole entrare nel business del trucco sposa. Dopo questo corso, si
può iniziare immediatamente - non c’è tempo da perdere con i trucchi sposa.

700 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali MUD del valore commerciale pari
ad €550, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL II

Studio
Make-up
Artistry
35 di formazione
5 giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
5 settimane solo la
Domenica dalle 10.30 alle 18.30

Descrivere l’industria del cinema e della televisione in una sola parola? Esigenti! Noi di MUD ti prepariamo per
questa esperienza unica. Nel corso Studio Make-up ti guidiamo attraverso il mondo delle telecamere ad alta
definizione e tutto ciò che è necessario per adattare il make-up a diversi scenari, dal cinema ai set televisivi.
I direttori di produzione si sforzano di rendere un film il più realistico possibile per lo spettatore. I make-up artist
svolgono un ruolo chiave in questo processo. Imparerai a creare diversi personaggi con il tratto di un pennello.
Scopri come cercare, personalizzare e creare un personaggio basato su una sceneggiatura, invecchiarlo,
modificarne la fisionomia del viso senza l’applicazione di protesi e non solo.

1.100 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali MUD del valore commerciale pari
ad €450, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL II

High Fashion
Make-up
Trends
35 di formazione
5 giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
5 settimane solo la
Domenica dalle 10.30 alle 18.30

Dedicato a chi vuole lavorare nel mondo della moda, il corso inizia con uno studio dei trend attuali attraverso i
magazine di settore, la ricerca dello stile per la creazione della propria idea di moodboard e la concretizzazione
del look scelto analizzando e correggendo i risultati delle fotografie scattate in classe. Imparerai come si lavora su
un set fotografico ed in una sfilata, secondo regole che non hai mai adottato fino ad oggi. Fashion unit è una delle
unità più creative e ti consente, come make-up artist, di essere davvero innovativo con i tuoi progetti di make-up.

1.100 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali MUD del valore commerciale pari
ad €500, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL III

Essentials
of Hair
70 di formazione
10 giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
10 settimane solo la
Domenica dalle 10.30 alle 18.30

Hai notato il look make-up e capelli delle modelle? Frequentemente è creato totalmente dalla Make-up Artist che è
anche Hairstylist. L’Hairstyle è oggi fondamentale per un make-up artist che vuole lavorare in modo completo nel
mondo professionale. Durante il corso di Hairstyling ti insegneremo le tecniche che ti permetteranno di spingerti oltre i
tuoi limiti e raggiungere il massimo risultato nelle acconciature per capelli. Imparerai le tecniche che ti permetteranno di
creare differenti stili prestando la massima cura e attenzione, passo dopo passo, a partire dal saper riconoscere il tipo
di capello, asciugarli, lisciarli, arricciarli, intrecciarli con diversi stili, raccoglierli, acconciarli per le spose e per la moda,
armonizzando il tutto con il make-up. Con la teoria e la pratica intensiva il corso ti permetterà di combinare fantastiche
acconciature con il make-up per creare il perfetto stile in ogni situazione.

2.100 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali del valore commerciale pari ad
€1.100, esame, certificato internazionale MUD.

LEVEL III

Portfolio
Development
35 di formazione
5 giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00

Il Portfolio è il CV del Make-Up Artist professionista, è la raccolta di fotografie dei lavori svolti nella propria carriera e
grazie alle quali si dimostrano le proprie capacità tecniche ed artistiche. Averlo di alto livello qualitativo vi permetterà
di proporvi con un valore aggiunto importante, che spesso si raggiunge solo dopo anni di esperienza. Per questa
ragione MUD ha creato questo corso, un’opportunità unica di costruire il proprio portfolio professionale lavorando
con un team di professionisti con esperienza consolidata nel mondo fashion italiano ed internazionale. Lavorerete
infatti con un istruttore con profonda conoscenza del settore moda ed editoriali, un Art Director, uno Stylist e un
Fotografo di moda, oltre a modelle in collaborazione con le più importanti agenzie di moda italiane ed internazionali.
Un team composto da professionisti con riconoscimenti tali da rendere questo corso ed i risultati unici nella storia
delle scuole di Make-up italiane!

2.100 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione,
fotografo di moda, stylist, art direction, modelle
professioniste, fotografie professionali, kit prodotti MUD
del valore commerciale pari ad €455, esame, certificato
internazionale MUD.

Speciality Course

Special
Make-up
Effects
70 di formazione
10 giorni dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 18.00

Il corso inizia insegnandovi le vere tecniche di questo settore ed offrendovi un percorso approfondito per simulare
diversi effetti bi e tridimensionali attraverso l’utilizzo di schiuma colorante, protesi in gelatina, silicone GFA, schiuma
di lattice, protesi adesive Pros-aide, ed altro. Prosegue poi con la creazione di graffi ed escoriazioni, cicatrici, tagli e
lacerazioni, ustioni ( primo – secondo – terzo grado ), creazione di tatuaggi temporanei realistici fino ad arrivare all’
applicazione di protesi e colorazione delle stesse per creare un vero e proprio personaggio.

2.800 €
Incluso nel prezzo: IVA, iscrizione, formazione, kit
prodotti professionali del valore commerciale pari
ad € 900, esame, certificato internazionale MUD
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