Corso di STILE E PORTAMENTO

L’eleganza non è solo una questione di abiti, ma di gesti, postura, stile e attitudine.
Questo corso è una guida completa per affrontare con grazia ed eleganza ogni momento della vita e
della giornata.
Una giornata in aula, con base teorica e molta pratica, in cui le partecipanti potranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisire un metodo per una gestualità elegante in ogni occasione
Imparare a camminare con disinvoltura e leggerezza sui tacchi alti
Calibrare la camminata con scarpe basse senza perdere in grazia e femminilità
Allenare sguardo e postura durante la camminata
Apprendere tecnica e postura per salire e scendere dalla macchina
Assimilare gesti e postura per stare a tavola con eleganza
Acquisire la sicurezza necessaria per togliere e maneggiare i capispalla
Imparare ad utilizzare gli accessori con classe: dai guanti agli occhiali, dalla borsa al cappello
Scoprire tecniche di stile per la gestione del guardaroba
Carpire i segreti delle modelle per venire sempre bene in foto

Verrà chiesto alle partecipanti di portare dei capi del proprio guardaroba, per potersi esercitare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalone comodo (o leggings) nero e maglia nera aderente
Scarpe con tacco (possibilmente con laccetto alla caviglia)
Scarpe basse: sandalo o modello ballerina
Foulard o sciarpa e pareo
Un paio di guanti
Giacca o cappotto con bottoni
Una borsa di dimensioni medio-grandi e una di dimensioni medio piccole
Occhiali da sole

DETTAGLI
Durata: 1 giorno
Data: sabato 9 marzo 2019
Presso: Hotel Westin Palace in piazza della Repubblica, 20 Milano
Costo: Euro 290 + IVA

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

Attestato di partecipazione
Colazione e break pomeridiano
3 mesi di tutoring

A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a tutti coloro che lavorano nel mondo dell’immagine, del beauty, della moda e del
wedding e vogliono dare suggerimenti di stile ai propri clienti.
Ma, in generale, è una guida completa anche per chi semplicemente desidera imparare tecniche e
segreti per muoversi con stile ed eleganza.

DOCENTE
ANGELA BORELLO
A soli sedici anni ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda come mannequin.
Dall’intimo alle tute da sci, passando per l’Alta Moda e il mondo del jeans, qualsiasi capo è
interpretabile in diversi modi.
Sfilate, shooting e presentazioni. Per diversi anni ha lavorato per i più grandi brand di moda italiani
ed internazionali: Armani, Givenchy, Missoni, Colmar, Diesel, Fendi, Altuzarra e tanti altri ancora…
Modella fuori e imprenditrice dentro, ha un unico biglietto da visita: la sua immagine (ma senza
prendersi troppo sul serio).
Ogni giorno è una nuova sfida e vestire abiti diversi (non suoi!) è la cosa più divertente.
Sito: www.angelaborello.com

INFO
Email: info@italianimageinstitute.it
Sito internet: www.italianimageinstitute.it

