
 

Corso di BRIDAL STYLING 
 
La professione di Bridal Stylist, nata recentemente negli Stati Uniti, è sempre più richiesta anche in Italia. La Bridal Stylist 
è una consulente d’immagine che risponde all’esigenza della Sposa di arrivare perfetta al giorno più importante della 
propria vita: dallo studio della figura allo stile dell’abito, dalle scelte beauty alla ricerca degli accessori, dalle regole del 
bon ton al dress code per gli ospiti. 
 

CONTENUTI 
 
Beauty 
 
Colour Analysis: come riconoscere le diverse tipologie cromatiche e valorizzarle con la loro palette di riferimento per 
l’abito, gli accessori, il trucco e il bouquet. 
 
Facial Shapes: con l’aiuto delle immagini delle star, scopriremo le diverse forme del viso e come valorizzarle con le 
scollature, i capelli, il make up e i segreti del camouflage. 
 
Trucco e parrucco: una ricca carrellata di immagini e dettagliate descrizioni per un look coerente ed elegante. 
 
 

L’abito Da Sposa 
  
Analisi dello Stile: attraverso facili e divertenti esempi reali e riferimenti ai personaggi dello showbusiness, si analizzerà 
ciascuno stile per trovare quello proprio di appartenenza, anche nella scelta dell’abito da sposa. 
 
Body Shapes: attraverso immagini e dimostrazioni pratiche, capiremo come valorizzare la silhouette con l’ABC della 
consulenza di immagine: Accentuare i punti forti; Bilanciare le proporzioni; Camuffare i punti deboli.  
 
Guida agli Abiti: gli ultimissimi trend e le grandi icone del passato; l’abito giusto per ciascun contesto e stagione 
dell’anno; consigli per prime e seconde nozze; l’abito lungo e quello corto; i colori e i tessuti. 
 
Guida agli Accessori: dalle scarpe ai guanti, dalla biancheria ai gioielli, dal velo al bouquet, guida all’uso strategico di 
accessori, tessuti e scollature per uno stile unico ed elegante. 
 
Guida all’Acquisto: dal su misura al pret a porter, come prepararsi alla prova dell’abito e orientarsi alla scelta. 
 
 

Gli Altri Protagonisti 
 
Lo sposo: dall’abito alle scarpe, dalla cravatta agli accessori, studieremo lo stile al maschile. 
 
La madre della sposa (e dello sposo): tutte le regole dall’abito al cappello, dall’hair-styling al trucco. 
 
Il look delle testimoni o delle damigelle: modelli e colori, vecchie tradizioni e nuove mode. 
 
Dress Code per gli invitati: finalmente tutte, ma proprio tutte, le regole per essere impeccabili ai matrimoni. 
 
 

Inoltre 
 
Il galateo, il portamento, il bridal shower, il kit di emergenza, i rituali della sera prima e tanto altro ancora… 



DETTAGLI 
 
Durata: 1 giornata full immersion, dalle 10,00 alle 18,00 
 
Data: sabato 20 gennaio 2018   (14^ edizione) 
 
Presso: Hotel Westin Palace in piazza della Repubblica, 20 Milano 
 
Costo: Euro 290 + IVA 
 
Il corso è a numero chiuso e include: 
 

 Materiali didattici 

 Colazione e break pomeridiano 

 3 mesi di tutoring  

 Attestato di partecipazione 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Il corso, tenuto da Rossella Migliaccio, consulente di immagine e prima Bridal Stylist in Italia, si rivolge a tutti coloro che 
operano a contatto con il mondo del matrimonio, della moda, della bellezza: personal shopper, wedding planner, 
acconciatori e truccatori che desiderano fornire una consulenza più completa alle proprie spose.  
Ma si rivolge anche a chi desidera prepararsi al meglio al proprio matrimonio. 
 
 
 
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.  
 
 
Email: info@rm-style.com            Sito internet: www.rm-style.com  
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