
 

 

Fondazione Clerici e Deborah Group hanno unito le proprie expertise per creare ‘Deborah Milano 
Make-up Academy’, un’esperienza didattica con uno scopo unico: una formazione che metta i 
partecipanti in grado di entrare nel mondo del lavoro senza incertezze. 

Deborah Milano si è rivolta a Fondazione Clerici per formare un binomio vincente nel campo della 
formazione, creando un strumento moderno per rinvigorire la propria missione storica sul 
mercato italiano. Fondazione Luigi Clerici è presente nel sistema della formazione professionale da 
40 anni e l’attività formativa è rivolta principalmente ai giovani in obbligo di istruzione e agli adulti 
in cerca di occupazione. 

Il Settore del Benessere rappresenta per la Fondazione un settore di punta. I percorsi di Qualifica 
Professionale nel settore dell’Estetica e della Acconciatura consentono ai giovani di avvicinarsi al 
mondo del lavoro, offrendo anche l’opportunità di iniziare un’attività in proprio tramite il percorso 
di specializzazione. 

Deborah Milano Make-up Academy è rivolta a chi ha già un’esperienza in materia di trucco, a chi 
magari ha già fatto della formazione attraverso dei corsi triennali del benessere, a chi vuole 
specializzarsi, a chi già sta lavorando e a chi intende migliorare alcune tecniche. La formazione in 
aula è essenziale, ma lo è anche il poter vivere la realtà di tutti i giorni, dove la presenza non 
rappresenta una semplice partecipazione, ma un momento di formazione. Il binomio Azienda-
Formazione dà la possibilità di diminuire i tempi tra il bisogno dei consumatori e la capacità di 
soddisfarli da parte di un trainer qualificato. 

 

 

 

 



 

 

Scopri tutti i corsi e ISCRIVITI SUBITO!  

➢ 500 ore - THE ART OF MAKE UP – MAKE UP ARTIST 
➢ 250 ore - MAKE UP PROFESSIONAL 
➢ 20 ore - MAKE UP AVANZATO 
➢ 20 ore - MAKEUP BASE 
➢ 16 ore - CORSO EXTENSION CIGLIA  
➢ 8 ore - AUTOTRUCCO 

 

 
 
 
 
 
 
CONTATTACI 
La Formazione è un elemento indispensabile per creare dei VERI Professionisti. 
Vuoi diventare una Make Up Artist? Grandi novità per te! 
Scrivi per saperne di più a deborah.academy@clerici.lombardia.it  
Oppure chiama il numero +39 02 416757 
Via Montecuccoli 44/2 – 20147 Milano 
 

https://deborah.clerici.lombardia.it/
https://deborah.clerici.lombardia.it/corso-makeup-artist/
https://deborah.clerici.lombardia.it/make-profession/
https://deborah.clerici.lombardia.it/makeup-avanzato/
https://deborah.clerici.lombardia.it/makeup-base/
https://deborah.clerici.lombardia.it/corso-extension-ciglia/
https://deborah.clerici.lombardia.it/autotrucco/
mailto:deborah.academy@clerici.lombardia.it

