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DREAM TO BE A



Che tu sia professionista o appassionata/o,  che 
tu voglia approfondire, specializzarti o aggiornarti:

• Ti insegneremo a realizzare ed a rendere 
concreta la tua passione.
•• Ti aiuteremo a sviluppare le tue capacità 
artistiche personali realizzando nuove idee e nuovi 
progetti.
• Ti prepareremo per il mondo del lavoro anche 
attraverso la possibilità di fare delle prestigiose 
esperienze “sul campo”.

MBA è un'Accademia di Trucco Televisivo, 
Cinematografico, Teatrale, Fashion, Artistico e 
Fotografico con sede a Milano e Torino e, più 
recentemente, a Genova ed a Lugano. Fondata nel 
1999 da un gruppo di famosi professionisti del 
settore.

Nel mondo del trucco ogni Accademia decide i suoi 
programmi. In MBA i programmi nascono e si 
aggiornano grazie alle 4 delle 5 agenzie che fanno 
parte dello stesso gruppo Backstage Service:

•• MUS – MAKE UP SERVICE: agenzia specializzata 
nelle trasmissioni televisive, nelle produzioni 
cinematografiche, nelle produzioni teatrali e negli 
eventi. (www.makeupservice.tv)

• MKS MILANO: fashion agency specializzata nelle 
sfilate, nelle pubblicità, negli editoriali e negli eventi 
moda. (www.mks-milano.com)

•• KBC: agenzia specializzata nel beauty sell out 
all'interno di profumerie, farmacie e centri 
commerciali (www.keybeautyconsulting.com) 

• MUS SPOSA: Agenzia specializzata nel settore del 
wedding (www.makeupservicesposa.it) 

AbbiamoAbbiamo creato la scuola che prepara per le 
esigenze del mondo del lavoro dove siamo presenti 
giornalmente!

Da noi non esiste un docente di trucco ma i 
docenti di trucco. Il corpo docente è 
estremamente diversificato in relazione alla sua 
specifica esperienza nei diversi tipi makeup. Sono 
tutti professionisti affermati nel loro settore, 
costantemente aggiornati grazie alle esperienze 
in campo professionale ed hanno scelto anche di 
insegnainsegnare per passione. 

Ti chiederemo impegno, dedizione, costanza, 
serietà per poter realizzare la tua passione per il 
fantastico mondo del trucco. 

CHI SONO 
I NOSTRI DOCENTI 

IL TUO PERCORSO 
FORMATIVO IN MBA

ESCLUSIVAMENTE 
MAKE-UP

DA DOVE NASCONO I 
NOSTRI PROGRAMMI

SICURA/O DELLA 
TUA PASSIONE ?!? 

PERCHé  SCEGLIERE 

BEAUTY  ACADEMY
MBA MAKING  
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