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L’armocromia, o Analisi del colore (Color Analysis), è una 
disciplina che nasce nei paesi anglosassoni e ha come oggetto lo 
studio del colore finalizzato alla valorizzazione dell’immagine (ed in 
particolare del viso) delle persone. L’armocromia offre un metodo 
per determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si 
armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il 
colore dei capelli di una persona, fornendo uno strumento molto 
utile nella scelta dei capi d’abbigliamento e dei trucchi, e più in 
generale, per la consulenza di stile. 

Il corso si suddivide su due livelli: 

BASE
I partecipanti apprenderanno la classica teoria 
delle Stagioni e le più moderne tecniche tonali. 
L’armocromia è il primo step della consulenza di 
immagine: identificare la propria palette personale 
è fondamentale nella scelta di abiti e accessori, ma 
anche di capelli e make up. 

AVANZATO
Si andrà ad analizzare ogni singolo sottogruppo 
delle stagioni di riferimento, si forniranno gli 
strumenti per poterli distinguere, analizzare, 
valorizzare. Si andranno ad approfondire tutte le 
caratteristiche tipiche di ogni sottogruppo, con 
dettaglio su make-up, guardaroba e abbinamenti.

Armocromia

Totale ore Frequenza Numero minimo 
partecipanti

Accreditamento 
con Regione 
Lombardia

Costo

Corso base 8 monosettimanale - Si € 60

Corso avanzato 8 monosettimanale - Si € 60

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è rivolto a tutti ma può essere molto proficuo, soprattutto, per chi vuole o per chi lavora già nel 
mondo della cura della persona, ad esempio parrucchieri, make-up artist, personale negozio di moda, 
future/i consulenti d’immagine.

OBIETTIVI
 • Imparare i principi base dell’armocromia

 • Imparare le tecniche più avanzate dell’armocromia

 • Imparare a effettuare un’analisi del colore (prova pratica)

CONOSCENZE ACQUISITE
 • Armocromia

 • Consulenza d’Immagine

 • Teoria dei colori

Il corso si suddividerà in due giorni di quattro ore ciascuna.

Corso a cura di Martina Coppola
www.martinacoppola.com


