
 

 
 

WORKSHOP DI BEAUTY IN STUDIO 
 
 
DOMENICA 09 APRILE dalle 10:00 alle 17:00  

 Una modella Professionista 
 

         MERY 
 
 

 Una Make Up Artist diplomata presso lo  IIAM “Istitute Italian of Art&Make-Up” 
 
MATERIALE NECESSARIO: 

• Macchina fotografica reflex con una batteria completamente carica  
• Conoscenza di base di come utilizzare la fotocamera e le sue impostazioni.  

 
PROGRAMMA: 
 
10:00 – Introduzione al Workshop 

 Breve Presentazione del programma previsto. 
 Introduzione al linguaggio della fotografia Beauty 
 Verranno presentati due set previsti per la mattinata. 
  

 
10:30 – Esempi di illuminazione 

 Il docente presenterà i set luci per la fotografia di Beauty 
 Saranno inoltre affrontate tutte le problematiche relative alla Gestione della Luce e del 

soggetto fotografato 
  

Per la prima sessione di scatto LA MUA effettuerà un trucco Beauty sul quale si potranno 
effettuare diversi set luci. 

 
11:00 – Prima Sezione di Scatto  

 Primo Set: 
 Sessioni di scatto individuali con il supporto del docente. 

 



 
13:00 – Pausa Pranzo – Il costo del pranzo non è compreso nel costo del Workshop 
I partecipanti al workshop potranno scegliere di mangiare in una serie di bar e ristoranti vicini 
allo studio. Sarà nostra cura indicarvi la soluzione migliore per le vostre esigenze. 
 
Per la Seconda e Terza Sessione di scatto LA MUA effettuerà un trucco Beauty Creativo che vi 
permetterà di aggiungere al vostro portfolio immagini di forte impatto visivo. 
 
14:00 –Seconda e Terza Sessione di scatto  

 Sessioni di scatto individuali. 
16:00 – Breve Analisi delle Sessione fotografica 

 Considerazioni finali  
 Analisi degli scatti 

 
16:45 circa  Chiusura Workshop 
 
Per chi lo desidera i migliori scatti realizzati verranno pubblicati nella Gallery del nostro sito web.   
 
 
ISCRIZIONE  E  PAGAMENTO : 
 
IL NUMERO DEI POSTI E’ LIMITATO PER PERMETTERE AD OGNI PARTECIPANTE DI SEGUIRE AL 
MEGLIO IL  WORKSHOP E OTTENERE IMMAGINI DI QUALITA’ 
 
Per Iscriversi  si puo’ utilizzare il pulsante “ISCRIVITI AL CORSO” nella scheda dedicata presente  
sul sito web https://www.effequattro.org/workshop-beauty o  
inviare mail a eventi@faustofurgeri.com indicando NOME, COGNOME e NUMERO TELEFONICO. 
Sarete contattati appena possibile. 
 
Per convalidare l’iscrizione è necessario versare un acconto pari  al 50% del costo complessivo 
del Workshop (tranne per pagamento tramite PayPal) ed effettuare il SALDO entro e non oltre 
DOEMENICA 02 APRILE. 
I metodi disponibili sono con bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT40L 02008 66903 000028462266 - Fausto Furgeri oppure tramite PayPal 
 
Per tutti gli ulteriori dettagli vi rimandiamo al modulo Iscrizione presente sul sito nella pagina 
relativa al Corso. 
 
Per qualsiasi dubbio o chiarimenti inviare una mail a eventi@faustofurgeri.com oppure 
telefonando al Numero 347 9350591 
 


