Corso di PERSONAL STYLING FOR MAN
Il corso di Personal Styling For Man si propone come una guida completa ed efficace per creare uno
stile maschile unico e impeccabile, attraverso le regole della consulenza d’immagine per uomo, lo
studio delle icone del passato e l’osservazione delle mode del presente.
E’ un percorso mirato e di grande attualità, in un mondo in cui il target maschile riveste un ruolo
sempre più importante in molti settori come la moda, la bellezza e il lifestyle.

CONTENUTI

L’analisi del colore: come identificare la palette di colori personalizzata, utile nella scelta di
abbigliamento e accessori, per creare un piacevole senso di armonia e un look coerente.
Facial Shapes: con l’aiuto delle immagini delle star, scopriremo le diverse forme del viso e come
valorizzarle con scelte strategiche di hair styling e rasatura.
Grooming: dalla scelta dei prodotti di bellezza ai segreti del camouflage, dalla cura della pelle alle
mani e al sorriso.
Analisi della Figura: analisi delle principali tipologie fisiche e abbigliamento strategico per bilanciare
le proporzioni e le linee del corpo. Trucchi e segreti per gestire punti deboli e criticità.
L’abito da uomo: dal su misura al prêt-à-porter, come orientarsi nel mondo della moda uomo.
Accessori: guida ai pezzi cult di tutti i tempi, dall’orologio agli occhiali, dalle scarpe al cappello.
Impareremo tutto ciò che c’è da sapere su questi alleati dello stile e soprattutto come abbinarli tra
loro.
L’arte dello shopping: definizione di una shopping list con i capi strategici e versatili che non
possono mancare nell’armadio. Gestione del budget e guida ai principali brand maschili.
Analisi dello Stile: come riconoscere le varie fashion personalities, per costruire uno stile unico e
definito. Analisi delle icone del passato e dei modelli di riferimento di oggi.
Il guardaroba perfetto: pianificazione del guardaroba per funzioni e categorie e costruzione di una
capsule, consigli per la cura e il mantenimento degli abiti e regole per un armadio efficiente ed
efficace.

Dress code: le regole per un look impeccabile in ogni occasione, dall’ufficio alla serata di gala, dal
matrimonio alle apparizioni pubbliche. Analisi delle principali cadute di stile e consigli su come
evitarle.

E tanto altro ancora…

DETTAGLI

Durata: 1 giornata full immersion, dalle 10,00 alle 18,00
Data: venerdì 22 marzo 2019
Presso: Hotel Westin Palace in piazza della Repubblica, 20 Milano
Costo: Euro 290 + IVA

Il corso è a numero chiuso e include:
•
•
•
•

Materiali didattici
Colazione e break pomeridiano
3 mesi di tutoring
Attestato di partecipazione

A CHI SI RIVOLGE

Il corso di Personal Styling For Man, tenuto interamente da Rossella Migliaccio, si rivolge a tutti
coloro che operano a contatto con il mondo della moda e dell’immagine e desiderano focalizzarsi su
un target maschile.
Ma si rivolge anche a chi, semplicemente, desidera imparare a valorizzare e valorizzarsi attraverso
le regole dello styling per uomo.

DOCENTE

Rossella Migliaccio è una delle più qualificate consulenti di immagine oggi in Italia e non solo.

È membro dell’Association of Image Consultants International e ha fondato il più grande network
italiano di Consulenti di Immagine e Personal Shopper.
Si è laureata in Marketing all’Università Bocconi e ha lavorato diversi anni tra Londra e Milano nel
mondo della pubblicità e dell’editoria di moda. Ha collaborato con importanti aziende nel campo
della comunicazione: RCS, Mondadori, Hearst, Zenith Optimedia.
Come consulente di immagine, Rossella offre un’ampia gamma di servizi ai suoi clienti privati e
anche a numerose aziende nazionali e internazionali, tra cui: Nokia, Damiani, La Perla, Trenitalia,
QVC, L'Oréal, ...
A questo affianca l’organizzazione di corsi e workshop dedicati all’immagine, che ad ogni edizione
registrano il tutto esaurito. È inoltre docente, consulente e relatore per altre scuole e istituti, tra cui
il Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore.
Collabora con diverse testate nazionali con consigli di moda, bellezza e lifestyle.

Email: info@italianimageinstitute.it

Sito internet: www.italianimageinstitute.it

