
Truccatore/trice APF
truccare, abbellire, pulire, curare
I truccatori e le truccatrici lavorano
per clienti privati, per esempio in pro-
fumerie e grandi magazzini o per fo-
tografi, produttori e celebrità. Abbelli-
scono i volti e i capelli dei loro clienti
per occasioni ed eventi speciali, stiliz-
zano e truccano le celebrità, le mo-
delle e gli attori e le attrici di palcosce-
nico, cinema e televisione.

Spesso i truccatori e le truccatrici
lavorano per offrire uno stile del tutto
normale a clienti privati, per farli sen-
tire attraenti e mostrare loro come
truccarsi al meglio. I truccatori e le
truccatrici valutano innanzitutto il tipo

e il tono pelle e la forma del viso della
cliente. Successivamente applicano il
trucco su sopracciglia, ciglia e labbra,
il fondotinta, la cipria e il contorno. Per
l’acconciatura dei capelli, conoscono
ogni tipo di stile e tutti i trucchi per va-
lorizzare la personalità della cliente.

I truccatori e le truccatrici in posi-
zione direttiva formano apprendisti e
stagisti. Nelle loro mansioni rientrano
anche i classici lavori d’ufficio, la pia-
nificazione del lavoro e degli appunta-
menti, il ricevimento di offerte, la ve-
rifica delle cifre di vendita e il marke-
ting.

Cosa e per cosa?
Affinché la cliente appaia bellissi-
ma, il truccatore ne determina il
tipo di pelle, decide quale trucco
applicare, la abbellisce e la stilizza
con maestria.

Affinché anche le clienti con pic-
coli difetti sul viso, come imper-
fezioni della pelle, possano sen-
tirsi belle e attraenti, la truccatri-
ce pulisce il loro viso e applica un
fondotinta adatto, che schiarisce
o sfuma parti del viso, valorizza

la forma e i lineamenti individuali,
nascondendo occhiaie, cicatrici e
brufoli.

Affinché non solo il viso, ma an-
che le mani della cliente appaiano
ben curate, il truccatore le lima e
dipinge le unghie.

Affinché la cliente sia ben infor-
mata sulle tecniche di trucco e sui
prodotti adatti, la truccatrice la
consiglia con competenza.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

consapevolezza in materia di igiene

costituzione robusta

creatività

destrezza manuale, precisione nel lavoro,
interesse per il lavoro di precisione

discrezione

disponibilità a lavorare in orari irregolari

duttilità

facilità nei contatti, capacità di
comunicare
senso di responsibilità, talento
organizzativo
senso estetico, senso del colore, senso
della forma

Fatti

Accesso Varia a seconda dell’offe-
rente e del tipo di formazione.
Per il diploma con certificato o atte-
stato di frequenza al corso:
Estetista AFC, parrucchiere/a o per-
sone provenienti da altre professioni,
preferibilmente con esperienza pro-
fessionale.
Per l’esame professionale con atte-
stato professionale federale: Forma-
zione di base come estetista AFC e
almeno 2 anni di esperienza profes-
sionale nel settore del trucco o un'al-
tro AFC e 3 anni di esperienza pro-
fessionale nel rispettivo settore e i
necessari moduli di base e finali.

Formazione Per ottenere il certifica-
to come truccatore/trice o Make-up
Artist: 3–15 settimane di formazione
a tempo pieno o professionale ac-
compagnata sotto forma di corsi.
Per ottenere l’attestato professionale
federale: 2 anni di formazione profes-
sionale accompagnata. Nota: I costi
del corso sono parzialmente coperti

dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I truccatori e le
truccatrici fanno magie con colori,
pennelli e spugnette, incipriano, ap-
plicano il mascara e disegnano il viso
non truccato fino a farlo brillare in
tutto il suo splendore. Sono artigiani
e artisti allo stesso tempo. Ogni viso
è diverso e offre una nuova sfida.

Gli aspetti negativi Truccare profes-
sionalmente non è facile. Il trucco
non deve mascherare, ma sottoli-
neare la personalità del cliente. Lo
sforzo fisico è talvolta elevato. Stare
in piedi a lungo, a volte chinati e con
le braccia alzate, può causare, con il
tempo, problemi fisici.

Buono a sapersi I truccatori e le
truccatrici operano soprattutto nel
settore della moda e della pubblicità,
ma spesso lavorano anche nei teatri,
nelle profumerie e negli istituti di bel-
lezza. Truccano e danno consigli.

Percorsi di carriera

Estetista EPS (diploma federale)

Truccatore/trice APF

Estetista AFC o maturità liceale o titolo equivalente (vedi
accesso)

Professioni - Bellezza e sport


