
 
Corso di SELF STYLING 
 
 
La nostra immagine è il biglietto da visita per una vita professionale e privata di successo. 
Questo corso è la guida ideale per imparare a valorizzarsi e trovare uno stile di riferimento. 

Una piacevole giornata in aula, in cui le partecipanti potranno: 

 Scoprire la palette di colori in grado di farle apparire immediatamente più belle e più giovani 

 Imparare le tecniche di make-up in armonia con le proprie caratteristiche cromatiche e facciali 

 Trovare il giusto taglio di capelli per valorizzare le forme e definire uno stile vincente 

 Valorizzare lo sguardo attraverso la forma delle sopracciglia e la scelta degli occhiali 

 Individuare la propria body shape e scoprire i segreti per bilanciare le proporzioni 

 Trovare un metodo efficace per scegliere e abbinare tessuti, abiti e accessori 

 Imparare i criteri per creare outfit completi e uno stile coerente 

 Scoprire la propria star di riferimento 

 In più, i segreti per un guardaroba efficace ed efficiente; le regole d’oro dello shopping e tanto altro 
ancora… 
 
 
Verrà chiesto alle partecipanti di portare dei capi del proprio guardaroba (abiti e accessori), sia da lavoro che 
per il tempo libero.  
Sarà un’esercitazione pratica e divertente su come abbinare stili, colori e tessuti, ma anche gli abiti con i 
diversi accessori, e come costruire delle style Personalities coerenti e di grande effetto. 

 
 
DETTAGLI 
 
Durata: 1 giorno 
  
Data: sabato 16 settembre 2017    
 
Presso: Hotel Westin Palace in piazza della Repubblica, 20 Milano 
 
Costo: Euro 290 + IVA 
 
Il corso è a numero chiuso e include: 
 

 La propria palette colore personalizzata 

 Colazione e break pomeridiano 

 3 mesi di tutoring  
 
 
 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso, tenuto interamente da Rossella Migliaccio, si rivolge a tutti coloro che desiderano un aiuto 
professionale per migliorare la propria immagine. 
 



DOCENTE 
 
Rossella Migliaccio è una delle più qualificate consulenti di immagine oggi in Italia e non solo.  
 
È membro dell’Association of Image Consultants International e ha fondato il più grande network 
italiano di Consulenti di Immagine e Personal Shopper.  
 
Si è laureata in Marketing all’Università Bocconi e ha lavorato diversi anni tra Londra e Milano nel mondo 
della pubblicità e dell’editoria di moda. Ha collaborato con importanti aziende nel campo della 
comunicazione: RCS, Mondadori, Hearst, Zenith Optimedia. 
 
Come consulente di immagine, Rossella offre un’ampia gamma di servizi ai suoi clienti privati e anche a 
numerose aziende nazionali e internazionali, tra cui: Nokia, Damiani, La Perla, Trenitalia, QVC, 
L'Oréal, ... 
 
A questo affianca l’organizzazione di corsi e workshop dedicati all’immagine, che ad ogni edizione 
registrano il tutto esaurito. È inoltre docente, consulente e relatore per altre scuole e istituti, tra cui il 
Politecnico di Milano e la Business School del Sole24Ore.  
 
Collabora con diverse testate nazionali con consigli di moda, bellezza e lifestyle.  
 
 
 

INFO 
 
Email: info@rm-style.com                
Sito internet: www.rm-style.com 

mailto:info@rm-style.com
http://www.rm-style.com/

