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L’Accademia di Trucco Professionale, con sede a Verona, è unica nel suo genere in Italia. Vanta un percorso di elevata 

qualità formativa che prepara al meglio coloro che la frequentano al mestiere di truccatore professionista. 
Grazie alla ventennale conoscenza e al continuo studio, della sua direttrice, Samantha Peluso Professional Make-up Artist 

di fama internazionale. La nostra accademia di trucco professionale prepara e guida i nuovi aspiranti Make-up Artist 
lungo un meraviglioso sentiero al solo scopo di diventare professionisti con competenze in tutti i settori del make-up. 

Per soddisfare le più esigenti richieste degli studenti, siamo continuamente volti alla ricerca di nuovi step per garantire 
corsi sempre al passo con le esigenze imposte dal mercato. In tal modo, siamo convinti di poter allargare il nostro raggio 

di competenza e poter acquisire nuovi studenti e competere con i più prestigiosi concorrenti. Con quest’ottica 
l’accademia ha predisposto un’analisi di rischio e del contesto che si basa sul risk- based thinking. La stessa è 
mantenuta sempre aggiornata da parte della società. 

 
Obiettivo  

 
L’obiettivo della Crisam Professional Make-up Academy è quello di formare nuovi professionisti in grado di lavorare nel 

mondo dello spettacolo, della moda, della pubblicità, del cinema e della bellezza. 
La possibilità di acquisire la professionalità necessaria a soddisfare le specifiche esigenze dei futuri studenti, è data da 

una preparazione altamente qualificata, che è possibile ottenere solo attraverso un percorso formativo mirato e svolto 
con i migliori docenti. 

L’esecuzione delle varie tipologie di Make-up, dal trucco correttivo morfologico alle caratterizzazioni teatrali al trucco 
moda e artistico sino agli effetti speciali, comporta: da un lato l’apprendimento delle varie tecniche, dall’altro lo studio e 
l’analisi di elementi legati ad aspetti morfologici e anatomici, allo studio della luce e del colore. 

 
Fornitori 

 
Consapevoli dell’importanza che hanno i fornitori e collaboratori esterni nella riuscita del nostro progetto e nel 

raggiungimento dei nostri obiettivi, ci impegniamo quotidianamente a mantenere con essi, rapporti di lavoro di reciproco 
interesse, fiducia e altamente professionali. 

 
A tal proposito, periodicamente, la direzione aziendale definisce gli obiettivi specifici da raggiungere e le risorse da 
impegnare nella riuscita del progetto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


