
 
 

 
 

     

CORSO TRUCCATORI DI LESIONI 
 

Anpas Comitato Regionale Piemonte, da sempre attenta alle necessità formative delle 
pubbliche assistenze aderenti, ha rilevato la richiesta diffusa di un corso per truccatori di lesioni e 
ferite.  

Le associazioni Anpas, oltre a formare qualificati volontari soccorritori affinché possano 
operare con professionalità sulle ambulanze e nei servizi socio sanitari, partecipano anche a 
manifestazioni ed eventi pubblici di divulgazione della cultura del soccorso e dell'aiuto alle persone in 
difficoltà.  

In queste occasioni capita spesso di mettere in atto delle simulazioni e dimostrazioni di 
soccorso che sempre più si avvicinano, per l'organizzazione e la preparazione dello scenario e delle 
cavie, a situazioni realmente riscontrabili nel quotidiano del nostro operato. 

Per rispondere a questa esigenza Anpas Piemonte si è dotata, grazie a un corso di formazione 
appositamente progettato con professionisti del trucco cinematografico, di un gruppo di istruttori in 
grado di formare i volontari alla realizzazione di trucco, sia pittorico sia materico, di ferite e lesioni. 

Il corso ha durata di 18 ore complessive, da realizzarsi in un fine settimana, con frequenza 
obbligatoria (orario 09,00 – 18,30), con una partecipazione massima di 10 discenti. 

La quota di partecipazione per ciascun discente è fissata in € 150,00 e comprende il parziale 
rimborso dei costi per i materiali per la realizzazione dei trucchi scenici, i pasti e gli ulteriori materiali 
didattici. 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 
 
  9.00 -   9.45 Presentazione corso, programma del giorno e materiale  
  9.45 - 10.45 Dimostrazione utilizzo trucco pittorico per riprodurre 

differenti lesioni 
     (contusioni, cianosi, congelamento, ustioni) 
10.45 - 11.00 Pausa caffè 
11.00 - 13.00 Esecuzione da parte dei discenti delle tecniche di trucco 

pittorico dimostrate 
13.00 - 13.30 Pausa pranzo 
13.30 - 14.00 Dimostrazione realizzazione sangue scenico (liquido/denso) 
14.00 - 14.30 Dimostrazione utilizzo sangue scenico su lesioni riprodotte 

con trucco pittorico 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
14.30 - 15.00 Realizzazione da parte dei discenti di lesioni con l’utilizzo di 

sangue scenico 
15.00 - 15.30 Dimostrazione preparazione modellatura in plastilina e 

calco in gesso per l’ottenimento di una protesi in lattice 
liquido 

15.30 - 15.45 Pausa caffè 
15.45 - 17.30 Esecuzione da parte dei discenti di una o più modellature 

in plastilina e relativo calco in gesso 
17.30 - 18.00 Dimostrazione utilizzo protesi di arto amputato 
18.00 - 18.30 Conclusione  
 
Domenica 
 
  9.00 -   9.15 Presentazione programma del giorno 
  9.15 - 10.00 Apertura e pulizia del calco in gesso e dimostrazione della 

 realizzazione di una protesi in lattice  
10.00 – 10.45 Realizzazione da parte dei discenti di una protesi in lattice    

sul calco precedentemente ottenuto 
10.45 - 11.00 Pausa caffè 
11.00 - 12.00 Dimostrazione applicazione e trucco protesi in lattice  
12.00 - 13.30 Realizzazione da parte dei discenti di lesioni con l’utilizzo 

delle protesi in lattice precedentemente realizzate 
13.30 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 14.30 Dimostrazione utilizzo gelatina per riprodurre ustioni 
14.30 - 15.45 Realizzazione da parte dei discenti di protesi con gelatina e  

trucco 
15.45 - 16.00 Pausa caffè 
16.00 - 16.30 Dimostrazione realizzazione protesi con utilizzo di carta e   

lattice liquido 
16.30 - 18.00 Esecuzione da parte dei discenti di protesi con utilizzo di 

carta e lattice liquido e trucco delle stesse 
18.00 - 18.30 Conclusione  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
MACROARGOMENTI 
 
Sabato MATTINO 
- presentazione corso e materiali 
- trucco pittorico 
 
Sabato POMERIGGIO 
- realizzazione sangue scenico (liquido e denso) 
- modellatura plastilina e calco in gesso 
- arto amputato 
 
Domenica MATTINO 
- apertura calco in gesso 
- realizzazione protesi in lattice 
- applicazione e trucco protesi in lattice 
 
Domenica POMERIGGIO 
- gelatina per ustioni 
- protesi in carta e lattice 
 
Lap atteso minimo per la valutazione finale 60% 
 
 
 


