


Come scegliere il mio futuro?
Nel 2016 la disoccupazione giovanile,
compresa tra i 15 e i 24 anni, è salita al 44,2%
(dati Istat 2016)



DATI SULL’ OCCUPAZIONE DOPO UN ANNO DALLA LAUREA
Fonte: Almalaurea 2016

Laureati di I Livello
2016: 66,1%

Laureati Magistrale
2016: 58,7%

In Italia il 45% degli iscritti abbandona la laurea prima di conseguirla
Fonte: ANVUR

DATI SULL’ OCCUPAZIONE
DOPO UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fonte: ISFOL (Istituto per la formazione professionale e i lavoratori)

Dopo 3 mesi dalla fine del corso:
il 50% ha già trovato lavoro

Dopo 1 anno dalla fine del corso:
il 70% ha già trovato lavoro

Dopo 2 anni dalla fine del corso:
l’85% ha già trovato lavoro



DOPO 6 MESI DALLA FINE DEL CORSO IL

DATI SULL’ OCCUPAZIONE DOPO UN CORSO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
REGIONALE OFFERTO DA
ROMEUR ACADEMY

70%
LAVORA

E DI QUESTI IL 15% CONTINUA 
A COLLABORARE CON ROMEUR 

ACADEMY ED AZIENDE PARTNER



Romeur Academy è un’accademia di 
formazione abilitata a svolgere corsi presso 

la Regione Lazio, e rilascia qualifiche di 
abilitazione alla professione spendibili 

nell’intera comunità europea

Romeur Academy è attiva nell’area della formazione 
integrata tra moda e nuove tecnologie per ottimizzare 

la creatività e gli stimoli provenienti da realtà giovani e 
intende proporre metodi di formazione innovativi con docenti 
impegnati sul fronte della comunicazione visiva in laboratori 

dotati dei migliori strumenti tecnologici. Romeur Academy 
si avvale dell’esperienza, la cultura e la professionalità di 

docenti che operano da almeno un decennio nei settori
della moda, dell’immagine e della comunicazione



L’UNICA REALTÀ
IN ITALIA AD OFFRIRE

Rilascio di attestati che 
certificano legalmente il 
conseguimento di una qualifica 
professionale, riconosciuti come 
diplomi di I e II livello validi per 
concorsi pubblici e validi in tutta 
la comunità europea

Corso certificato dalla 
Regione Lazio

Tutte le attrezzature per
lo svolgimento del corso
e regala uno strumento
di lavoro 

Interdisciplinarietà:
reali condizioni di lavoro

L’apprendimento di un 
mestiere che puoi svolgere 
appena terminato il corso



BEAUTY
    MAKE UP

    HAIR STYLE

    NAILS

    EXTENSION CIGLIA

    STAGE & EVENTS



MAKE UP
MASTER 800 ore
Qualifica professionale (500 ore) + Project Work (300 ore)

CORSO BEAUTY E MODA 160 ore

CORSO BEAUTY CORRETTIVO 80 ore

Solo di Domenica

Solo di Domenica

I corsi di trucco tenuti da Romeur Academy sono aperti a tutti 
coloro vogliano intraprendere questa affascinante e creativa 
professione.

I corsi di make up si integrano in un contesto di didattica 
innovativo e polifunzionale dove studenti di trucco interagiscono 
con stilisti di moda, modelle, fotografi e tutte le figure 
professionali lavorando in un team altamente qualificato. 
Romeur Academy non è un’accademia di estetica, ma 
nasce e sviluppa la propria didattica come un accademia di 
comunicazione visiva e di moda. 



SFX EFFETTI SPECIALI
CINEMATOGRAFICI

TRUCCO

PERMANENTE

Il corso di effetti speciali mira a formare una figura 
professionale di sicuro successo, con sempre maggiori 
richieste soprattutto dal mondo del comic-con e del 
cinema genere horror.
Lo specializzato in effetti speciali di base è un esperto 
di scultura, lavora con materiali come alginato, resine 
e lattice, ha capacità di creazione e caratterizzazione, 
conoscenza della morfologia del viso e dinamica del 
movimento del corpo umano

Romeur Academy & Ennio Orsini presentano insieme 
il primo corso di trucco semipermanente di livello, una 

professionalità riconosciuta e sempre più ambita quanto 
richiesta. Da Ennio Orsini, professionista italiano di 

settore più quotato nel mondo, e da RomEur Academy, 
nasce un progetto unico, per competenza, spendibilità e 

autorevolezza nel mondo del beauty.

100 ore

150 ore



OFFICIAL STAGE & EVENTS



HAIR STYLE
ACCONCIATORE - 2 anni

CORSO ACCONCIATURA - 80 ore
CORSO BREVI

I diversi corsi nel settore degli Hair Stylist si integrano in un 
contesto di didattica innovativo e polifunzionale dove studenti 
di acconciatura interagiscono con stilisti di moda, modelle, 
fotografi e tutte le figure professionali lavorando in un team 
altamente qualificato.

RomEur Academy non è un’accademia di estetica, ma 
nasce e sviluppa la propria didattica come un accademia di 
comunicazione visiva e di moda.

Simple Cut - 48 ore
Consulenza d’immagine - 28 ore
Acconciatura Sposa - 28 ore



NAILS

EXTENSION

CIGLIA

Durante il corso di ricostruzione unghie nel cuore 
verranno apprendese le tecniche con il metodo gel e 
acrilico, tutti i tipi di ritocchi e ricostruzioni, la nail art 
e molto altro, sempre rimanendo al passo con le nuove 
tendenze. Il corso è riconosciuto dalla Regione Lazio
per poter esercitare la professione.

Un corso di specializzazione in allungamento ciglia 
in un’offerta formativa più ampia, che spazia dalla 

moda alla fotografia. Dopo l’immancabile ma breve 
introduzione teorica, erogata grazie anche a materiale 
su pen drive, il corso di Extension Ciglia entra nel vivo 

della pratica; permettendo in poche ore
di lavorare su ogni tipo di ciglia: acrilico o seta.

200 ore



VISUAL

    CINEMA e TV

    GRAFICA E WEB

    FOTOGRAFIA

    TATTOO



FOTOGRAFIA
MASTER 500 ore
Qualifica professionale

CORSO SERALE 90 ore

La fotografia è una delle arti visive più conosciute e amate sia per 
diletto sia a livello professionale.

In questo contesto il rapido evolversi della tecnologia digitale ha 
portato a un riposizionamento del fotografo professionista, con 
capacità quindi di saper comunicare attraverso un’immagine 
e contestualmente saperla inserire all’interno di un prodotto 
creativo più ampio. 



CINEMA E TV
MASTER BIENNALE DI CINEMA
Doppia Qualifica Professionale - 1000 ore

MASTER FILMMAKER ON THE SET
Qualifica professionale - 500 ore

MASTER VIDEO POST PRODUCER
Qualifica professionale - 500 ore

CORSO AVID MEDIA COMPOSER
MC101+MC110

Con l’avvento dei nuovi sistemi di montaggio non lineari e 
le telecamere full HD le professioni di chi lavora nel settore 
cinetelevisivo vanno via via evolvendosi verso una maggiore 
completezza e omogeinità di ruoli. In questo ambito quindi i 
nuovi professionisti del cinema e della televisione devono saper 
integrare nel proprio bagaglio di conoscenze regia, ripresa, 
montaggio e sceneggiatura, cosi da dar forma 
ai nuovi professionisti dei nuovi Media 



GRAFICA E WEB
MASTER MKTG + VISUAL DESIGN
Doppia Qualifica Professionale - 1000 ore

MASTER WEB MKTG
Qualifica professionale - 500 ore

MASTER GRAPHIC COMMUNICATION
Qualifica professionale - 500 ore

L’arte grafica ed il web, con le loro rappresentazioni visive, si sono 
evoluti negli ultimi anni grazie all’avvento delle tecnologie e della 
maggiore velocità di comunicazione dei dati e delle immagini. La 
figura professionale del Grafico e del Web MKTG si è cosi trovata 
a doversi adeguare alla sempre maggiore domanda  divenendo un 
tecnico con capacità creative capace di soddisfare le richieste di 
comunicazione visiva a cui siamo sottoposti ogni giorno. 



TATTOO
CORSO PROFESSIONALE 150 ore
Qualifica Professionale

Il corso di tatuaggio è pensato sia per coloro che non hanno 
mai tenuto in mano una macchina per tatuaggi, sia per chi 
sa già muoversi in questo mondo, ma desidera ottenere una 
certificazione valida a livello nazionale per cominciare ad 
esercitare in autonomia.

I docenti sono professionisti del settore con una loro attività già 
ben avviata, che quindi possono mettere a disposizione tutta la 
loro esperienza. Imparare ad operare per essere trasparenti 
e corretti verso i clienti; suggerimenti, metodi e tecniche per 
effettuare anche le composizioni più complesse e ovviamente vi è 
un occhio di riguardo per il tema dell’igiene a norma di legge.



Alcuni vedono le cose come sono e dicono "perché?" 
Io sogno cose non ancora esistite e chiedo "perché no?"

George Bernard Shaw

info@romeuracademy.it - tel 06/96526326 - fax 06/92593628 - via Cristoforo Colombo, 440 - 00145 Roma - P.Iva: 08536901005


