
     
 

 

  
 

DIPARTIMENTO MAKEUP 
 
 

PROFILO TRUCCATORE ARTISTICO 
 
 
Il programma del corso è definito nel rispetto degli standard professionali previsti dal Repertorio Regionale 
del Veneto per il profilo professionale del Truccatore. 
 
 
Descrizione profilo 
 
Il Makeup artist è specializzato nel truccare attori e altri personaggi dello spettacolo in ambito 
cinematografico, televisivo, teatrale e nel campo della moda. 
 
Studia il contesto nel quale la persona sarà coinvolta, effettua il confronto con gli operatori coinvolti alla 
realizzazione dello spettacolo/evento, valuta il tipo di pelle e la conformazione del viso della persona da 
truccare e il tipo di riprese previsto (in interni o esterni, in piena luce o in ombra, ecc.).  
 
Dopo la fase di studio procede alla progettazione del trucco sulla base delle indicazioni raccolte, lo realizza 
e ne garantisce la tenuta durante tutta la messa in scena/evento. A fine spettacolo/evento strucca i 
personaggi/ospiti principali.  
 
Per lo svolgimento della sua attività utilizza cosmetici, applica protesi di vario genere, utilizza tecniche per 
creare effetti speciali.  
 
La sua attività si svolge prevalentemente presso studi cinematografici, studi televisivi, teatri. Sulla base 
delle indicazioni del Regista, collabora con Direttore della fotografia (cinema) e Direttore delle luci (teatro), 
è coordinato dal Costumista.  
 
Coordina il team degli Assistenti al trucco il cui numero varia a seconda delle esigenze artistiche e di budget 
dello spettacolo. Fa eseguire nei laboratori specializzati le eventuali protesi necessarie al trucco di scena. 
  
Il truccatore è sempre presente durante tutte le riprese del film, durante tutte le rappresentazioni teatrali 
di uno spettacolo o lo svolgimento dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

  
 

Competenze 
 
1. Definire un’ipotesi di trucco 

 
Conoscenze 
 
Concetti di anatomia, dermatologia e cosmetologia in funzione degli interventi da effettuare. 
Processi teatrali. 
Processi televisivi e cinematografici. 
Stili di trucco. 
Teoria del colore. 
Trucco di scena. 
Principali generi cinematografici. 
Fondamenti di storia dell’arte e del costume. 
Tecniche di tecnica di ripresa. 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici. 
 
Abilità 
 
Individuare gli elementi del copione necessari a comprendere e definire l’interpretazione del personaggio e 
le caratteristiche dell’immagine da rappresentare (contesto storico artistico, caratteristiche personaggi, 
stile iconografico). 
Comprendere gli input creativi, le scelte stilistiche, le esigenze narrative, fotografiche e di ripresa necessarie 
a definire l’intervento di trucco scenico. 
Riconoscere e valutare la conformazione anatomica e le caratteristiche fisiche del soggetto su cui effettuare 
il trattamento di trucco scenico. 
Prefigurare le possibili rappresentazioni di trucco, in armonia con l’ambientazione storica-artistica, i tratti 
caratteriali del personaggio, l’estetica dei costumi e le esigenze fotografiche e di ripresa. 
Redigere la scheda per rappresentare l’ipotesi di trucco. 
Applicare le norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. 
 
Risultato 
 
Ipotesi di trucco elaborate in funzione del contesto e della storia ed in coerenza con le caratteristiche del 
personaggio. 
 
 
Descrittori di padronanza 
 
Esaminare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei costumi, degli accessori, delle soluzioni di ripresa e 
degli effetti luce previsti, del contesto storico ambientale e del personaggio, fare una ricognizione di 
materiale storico artistico e iconografico al fine elaborando ipotesi di rappresentazione del trucco. 
 



     
 

 

  
 

Indicatori 
 
Grado di coerenza delle ipotesi di trucco elaborate con il contesto di riferimento, con la storia e con le 
caratteristiche dei personaggi da truccare. 
 
ADA Area di Attività 1 
 
ADA.20.46.144 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena. 
 
Attività correlate 
 
Analisi dei personaggi e del contesto della rappresentazione (ambito storico, sociale, geografico, etc.). 
 
 
2. Impostare un progetto di trucco cine audio visivo 

 
Conoscenze 
 
Caratteristiche storico culturali del cinema e del teatro. 
Caratteristiche di linguaggio cinematografico. 
Principali generi cinematografici. 
Fondamenti di storia dell’arte e del costume. 
Tecniche di ripresa. 
Concetti di anatomia, dermatologia e cosmetologia in funzione degli interventi da effettuare. 
Principali prodotti cosmetici e loro caratteristiche. 
Stili estetici legati alla tipologia etnografica. 
Principali tendenze stilistiche e tipologie di trucco (base, contemporaneo, d’epoca, di fantasia, …). 
 
Abilità 
 
Analizzare le caratteristiche di illuminazione e del personaggio previsto. 
Definire l’impianto di trucco tenendo conto delle caratteristiche del soggetto (conformazione fisica, tonalità 
della pelle, colore degli occhi etc.), degli effetti di illuminazione e delle caratteristiche del personaggio. 
Identificare le tipologie di prodotti cosmetici, i materiali e gli accessori in funzione degli interventi da 
effettuare, tenendo conto delle caratteristiche della pelle del soggetto e delle possibili reazioni cutanee. 
Stabilire i fabbisogni di risorse professionali, attrezzature, strumenti, prodotti, postazioni in coerenza con il 
piano delle lavorazioni. 
Identificare le tecniche e le modalità di realizzazione degli interventi in funzione degli effetti cine audio 
visivi attesi. 
 
Risultato 
 
Progetto di trucco definito in tutte le sue componenti essenziali. 



     
 

 

  
 

Descrittori di padronanza 
 
Elaborare un progetto di trucco facendo la ricognizione ed elaborazione dei fabbisogni (risorse tecniche, 
professionali e relativi costi), selezionando i prodotti e materiali e realizzando provini trucco. 
 
Indicatori 
 
Grado di coerenza tra progetto di trucco definito e un’ottimale combinazione tra qualità dei prodotti, 
materiali utilizzati e relativi costi. 
 
ADA Area di Attività 1 
 
ADA.20.46.144 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena. 
 
Attività correlate 
 
Realizzazione di provini e filmati sugli attori. 
 
 
3. Realizzare il trucco scenico 

 
Conoscenze 
 
Materiali e tecniche di trucco (base, contemporaneo, d’epoca, di fantasia, ...). 
Principali strumenti e attrezzature di trucco. 
Principali tecniche pittoriche, di calco, di scultura e formatura di un modello. 
Principali tipologie trucchi speciali. 
Tecniche e materiali per la produzione di effetti speciali con protesi e posticci (materiali plastici, siliconici, 
pittorici, crespo, lattice, plastilina). 
Tecniche di creazione tatuaggi finti e copertura temporanea. 
Tecniche di ringiovanimento, invecchiamento e abbellimento. 
Tecniche di strucco. 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici. 
 
 
Abilità 
 
Individuare le attrezzature e le strumentazioni necessarie a realizzare gli interventi di trucco in coerenza 
con l’impostazione predefinita. 
Riconoscere tempi e modalità per la realizzazione del trucco in funzione di quanto previsto nel piano di 
lavorazione e dei raccordi da assicurare tra le diverse scene. 
Applicare i prodotti in modo da evidenziare le caratteristiche del personaggio, valorizzare lineamenti e tratti 
somatici, ridurre difetti di illuminazione e nascondere o accentuare imperfezioni. 



     
 

 

  
 

Adottare le differenti tecniche di trucco nel rispetto delle norme di igiene ambientale e personale e in 
coerenza con le diverse fasi di lavorazione (prove preventive, applicazioni, ritocchi durante le pause di 
lavorazione e strucco). 
Utilizzare tecniche di strucco. 
Utilizzare prodotti per il trucco. 
Applicare le norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. 
 
Risultato 
 
Trucco realizzato compiutamente utilizzando le tecniche idonee al caso. 
 
Descrittori di padronanza 
 
Realizzare il trucco con capacità di scelta tra le diverse tecniche ed i diversi prodotti, rispettando i tempi 
previsti nel piano di lavorazione. 
 
Indicatori 
 
Grado di coerenza tra trucco realizzato ed obiettivi definiti in fase progettuale, con riferimento a risultato, 
tempi e modalità. 
 
ADA Area di Attività 1 
 
ADA.20.46.144 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena. 
 
Attività correlate 
 
Realizzazione del trucco pittorico e dell'acconciatura. 
Applicazione di barbe, baffi e basette a pelo o su tulle. 
Realizzazione ed applicazione di parrucche, tessiture, frontini, nuche e varie. 
 
 
4. Realizzare trucchi speciali 

 
Conoscenze 
 
Materiali e tecniche di trucco (base, contemporaneo, d’epoca, di fantasia, ...). 
Principali strumenti e attrezzature di trucco e utilizzo ferro marcel. 
Principali tecniche pittoriche, di calco, di scultura e formatura di un modello. 
Principali tipologie trucchi speciali. 
Tecniche e materiali per la produzione di effetti speciali con protesi e posticci (materiali plastici, siliconici, 
pittorici, crespo, lattice, plastilina). 
Tecniche di creazione tatuaggi finti e copertura temporanea. 



     
 

 

  
 

Tecniche di ringiovanimento, invecchiamento e abbellimento. 
Tecniche di strucco. 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici. 
 
Abilità 
 
Identificare le tecniche di lavorazione ed i materiali necessari alla realizzazione di calchi, protesi, calotte ed 
altri accessori posticci. 
Adottare tecniche di scultura e modellatura del calco in coerenza con la tipologia di trucco speciale da 
realizzare (protesi, calotta, maschera etc.). 
Applicare protesi, calotte, maschere ed altri accessori posticci (barbe, baffi, etc.) in base alle caratteristiche 
del personaggio ed al genere narrativo al fine di ottenere gli effetti di trasformazione necessari. 
Riconoscere le caratteristiche di trasformazione e alterazione del viso e corpo da realizzare al fine di 
individuare le tecniche più¹ adeguate. 
Applicare tecniche di trucco con effetti speciali. 
Applicare le norme di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. 
 
Risultato 
 
Trucchi speciali creati e applicati su viso e corpo in coerenza con le esigenze narrative. 
 
Descrittori di padronanza 
 
Realizzare e applicare su viso e corpo protesi, calotte e accessori posticci (ferite, cicatrici, ustioni, graffi, nasi 
finti, ...), applicare tecniche di trasformazione e alterazione dei tratti somatici (invecchiamento, 
ringiovanimento, etc.), creando calco e formatura del modello, applicare messa in piega di posticci a tulle o 
a pelo (barbe, baffi, pizzi, basette, sopracciglia ecc.). 
 
Indicatori 
 
Grado di coerenza dei trucchi speciali creati ed applicati con le esigenze narrative. 
 
ADA Area di Attività 1 
 
ADA.20.46.144 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena. 
 
Attività correlate 
 
Realizzazione ed applicazione di prostetici vari (calotta, protesi di invecchiamento, ferite varie, parti del 
corpo, manichino completo etc.) 
Attività di strucco semplice e/o con prostetici. 
Smontaggio parrucche e ripristino dell'acconciatura per le scene successive. 
 

Riferimento: http://repertorio.cliclavoroveneto.it/profilo/255/truccatore/ 


