
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 

Processo Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo 

Sequenza di processo Produzione allestimenti di scena 

Area di attività ADA 7.5 Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di scena 

Qualificazione  regionale Truccatore dello spettacolo 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.5.3.1.2 - Estetisti 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il Truccatore dello spettacolo è una figura professionale 
specializzata nel trucco di scena di attori e artisti coinvolti in 
produzioni televisive, teatrali e cinematografiche. Applica il 
trucco prima delle riprese (o dello spettacolo) e ne garantisce la 
tenuta durante tutta la messa in scena; strucca gli attori principali 
a fine spettacolo. In ambito televisivo, oltre al trucco dei 
professionisti, può occuparsi anche di eventuali ospiti invitati ad 
una trasmissione. Il truccatore deve adattare il proprio lavoro sia 
alle caratteristiche del volto dell’interprete sia agli ambienti ed 
agli effetti di luce previsti per le riprese (in interni o esterni, in 
piena luce o in ombra). Deve, inoltre, saper elaborare un make-up 
artistico che tenga conto di particolari esigenze espressive e che 
evidenzi determinati tratti caratteriali o caratteristiche personali 
del personaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Essere in grado di effettuare trattamenti dermo cosmetici al viso 

Risultato atteso 
Corretto processo del trattamento di dermo cosmesi 

Abilità Conoscenze 

 concetti generali sulle allergie 

 elementi di anatomia umana 

 elementi di cosmetologia 

 elementi di dermatologia 

 elementi di fisiologia 

 elementi di igiene personale 

 prodotti per il trattamento estetico della 
pelle 

 prodotti per il trucco 

 applicare tecniche di pulizia viso 

 applicare tecniche di trattamento viso 

 applicare tecniche di trucco base 

 utilizzare prodotti per il trucco 

 utilizzare strumenti per il trattamento 
viso 

 
 
 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza 
e Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Essere in grado di 
effettuare 
trattamenti dermo 
cosmetici al viso. 
Corretto processo 
del trattamento di 
dermo cosmesi. 

Le operazioni di 
trattamento del 
viso. 

Analisi delle esigenze ed il gusto del cliente; tipologia di trucco 
più adatta all’evento: da giorno, da sera, trucco moda, trucco 
sposa; organizzazione del lavoro in cabina; selezione e 
applicazione per i trattamenti specifici idonei al tipo di pelle 
(con acne, couperose, rughe, ptosi); utilizzazione delle 
apparecchiature elettroestetiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Essere in grado di effettuare la progettazione del trucco di scena 

Risultato atteso 
Trucco correttamente eseguito 

Abilità Conoscenze 

 concetti generali sulle allergie 

 elementi di cosmetologia 

 elementi di storia dell'arte 

 generi cine-televisivi 

 processi teatrali 

 processi televisivi e cinematografici 

 prodotti per il trucco 

 stili di trucco 

 storia del costume 

 storia del trucco 

 tendenze della moda (acconciature) 

 trucco di scena 

 applicare metodologie di ricerca 
iconografica 

 applicare modalità di abbinamento 
abiti/accessori/trucco 

 applicare tecniche di trucco con effetti 
speciali 

 applicare tecniche di trucco scenico 

 
 
 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza 
e Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Essere in grado di 
effettuare la 
progettazione del 
trucco di scena. 
Trucco 
correttamente 
eseguito. 

Le  operazioni  di 
trucco di scena. 

Ricerche iconografiche propedeutiche alla definizione del trucco 
per lo spettacolo/film; trucco adatto all’epoca in cui si svolge la 
storia e conforme alle scelte stilistiche della regia; standard per 
gli ambienti e l’illuminazione previsti per lo spettacolo/riprese 
(in interni o esterni, in piena luce o in ombra, distanza dal 
pubblico, ecc..); make up artistico che evidenzi determinati 
tratti caratteriali o caratteristiche personali sulla base del ruolo 
del personaggio; elaborazione dei trucchi di prova sui 
personaggi principali, prove di invecchiamento, prove di effetti 
speciali; book fotografico e relative schede tecniche sui prodotti 
usati nei trucchi di prova; check list dei materiali necessari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Essere in grado di realizzare il trucco di scena 

Risultato atteso 
Trucco di scena correttamente eseguito 

Abilità Conoscenze 

 concetti generali sulle allergie 

 elementi di cosmetologia 

 elementi di dermatologia 

 processi teatrali 

 processi televisivi e cinematografici 

 prodotti per il trucco 

 stili di trucco 

 trucco di scena 

 applicare tecniche di strucco 

 applicare tecniche di trucco con effetti 
speciali 

 applicare tecniche di trucco scenico 

 utilizzare prodotti per il trucco 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Essere in grado di 
realizzare il trucco di 
scena. 
Trucco di scena 
correttamente 
eseguito. 

Le operazioni di 
trucco in scena. 

Analisi della tipologia cutanea e conformazione del viso 
dell’attore; make up artistico adeguato alla 
rappresentazione; operazioni di eliminazione del trucco 
dopo la rappresentazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


