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D e s i g n

Piano di studi 
( autorizzazione D.M. n.73 )

Primo anno
Design 1
Interior Design 1 / Architettura d’Interni
Rendering 3D 1
Informatica di Base
Tecniche di Rappresentazione dello Spazio
Tecniche dei materiali
Modellistica 1
Storia del Design
Storia dell’Arte Moderna
Inglese di Base

Tot crediti formativi

Secondo anno
Design 2
Interior Design 2 / Architettura d’Interni
Rendering 3D 2
Product Design 1
Marketing & Management
Progettazione Grafica
Modellistica 2
Fotografia Digitale
Storia dell’Arte Contemporanea

Tot crediti formativi

Terzo anno
Design 3
Interior Design 3 / Architettura degli interni
Tecniche di Modellazione Digitale
Product Design 2
Web Design 
Allestimento degli Spazi Espositivi
Urban Design

Tot crediti formativi

Tesi finale
Attività integrative - Stage

Totale crediti formativi nel triennio
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D e s i g n
Graphic
M u l t i m e d i a

Piano di studi 
( autorizzazione D.M. n.73 )

Primo anno
Graphic Design 1
Computer Graphics 1
Fotografia Digitale 1
Storia e Teoria dei Nuovi Media
Illustrazione 1
Lettering
Marketing & Management 1
Inglese di Base
Storia dell’Arte Moderna
Storia dell’illustrazione e della pubblicità

Tot crediti formativi

Secondo anno
Graphic Design 2
Computer Graphics 2
Fotografia Digitale 2
Tecniche Di Modellazione Digitale 1
Illustrazione 2
Digital Video
Marketing & Management
Web Design 1
Storia dell’Arte Contemporanea

Tot crediti formativi

Terzo anno
Graphic Design 3
Computer Graphics 3
Sound Design
Tecniche di Animazione Digitale 2
Videografica
Linguaggi e Tecniche dell’Audiovisivo 
Interaction Design
Web Design 2

Tot crediti formativi

Tesi finale
Attività integrative - Stage

Totale crediti formativi nel triennio
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laboratori distaccati di torbole sul garda (tn) della 
laba di brescia, legalmente riconosciuta dal miur (d.m. 
27.4.00) e accreditata al cnam (d.m. 123/2009) e dal 
consiglionazionale per la valutazione del sistema universitario

D e s i g n D e s i g n
Graphic
M u l t i m e d i a

La scuola di Design 
ha una formazione 
multidisciplinare, 
atta a sviluppare una 
figura professionale 
in grado di esprimere 
la propria creatività 
attraverso tecniche, 
metodi e strumenti 
d’avanguardia.

La disciplina di 
Graphic Design 
Multimedia tende 
a sviluppare profili 
professionali 
altamente qualificati 
nel settore digitale 
della grafica, 
dell’illustrazione, 
dell’editoria classica ed 
elettronica, del web e 
della comunicazione.



CERTEZZA DELL’ARTE VUOL DIRE

Qualità dell’insegnamento: competenza specifica e alta 
professionalità del corpo docente;
Stretta collaborazione tra allievi e docenti;
Contatto diretto con il mondo dell’arte (gallerie, 
musei);
Incontri con importanti personalità della cultura del 
nostro tempo (artisti,designer, filosofi, architetti, 
registi, attori);
Stages e collaborazioni con le realtà produttive del 
territorio (imprese e aziende);
Apertura verso l’esterno (progetto Erasmus, viaggi, 
esperienze artistichecon studenti di altre accademie e 
università europee);
Esperienze creative espositive degli studenti entro spazi 
pubblici e privati;
Un’accademia-galleria, luogo di grandi eventi 
espositivi;
Convenzioni e collaborazioni con gli enti e con le 
istituzioni;
Un ambiente piacevole e vitale.
Mezzo di affermazione nel mondo del lavoro.

VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO

Con la Riforma – Legge 508 – le Accademie sono 
state inserite nel comparto Universitario come Istituti 
di Alta Formazione Artistica. Tale riforma allinea le 
Accademie ai sistemi formativi e agli standard europei.
I diplomi rilasciati dall’Accademia LABA hanno 
valore legale e sono riconosciu- ti dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca (D.M. 27/04/2000).

QUALITÀ TUV ITALIA

In data 20 maggio 2003 la LABA ha ottenuto la 
Certificazione di Qualità TUV Italia (UNI EN ISO 
901:2008) per la riconosicuta alta qualità dei suoi processi 
e delle sue strutture.

il 3+2

Il percorso formativo della Libera Accademia è 
strutturato sulla formula del 3+2, che offre la possibilità 
di conseguire, dopo tre anni di frequenza ai corsi, un 
Diploma di Primo Livello equipollente alla Laurea 
Breve, spendibile nel cam- po delle nuove professioni e 
dell’arte.
Il biennio successivo di specializzazione consente di 
conseguire un Diploma di Secondo Livello equipollente 
alla Laurea, valido per intraprendere ogni tipo di carriera 
legata al mondo dell’arte e dell’insegnamento.

CHI PUÒ ACCEDERE ALL’ACCADEMIA

Possono iscriversi all’ Accademia gli studenti che siano 
in possesso del Diploma di Stato (Scuola Secondaria 
Superiore) conseguito presso qualsiasi tipo di scuola.

LE PRE-ISCRIZONI

Sono aperte tutto l’anno le preiscrizioni alla LABA.
Possono preiscriversi ai percorsi di studi triennali di 
Primo Livello gli studenti in possesso di un Diploma di 
Stato (Scuola Secondaria Superiore) scrivendo una mail 
ad info@labatretino.com con oggetto “Pre-iscrizione”.

COME CI SI ISCRIVE

Dopo aver seguito la pratica di pre-iscrizione è possibile 
iscriversi alla Libera Accademia di Belle Arti previo 
colloquio conoscitivo. Al momento dell’iscrizione è 
necessario produrre i seguenti documenti:
- copia del documento d’identità
- copia del codice fiscale
- copia del titolo di studio o del certificato sostitutivo
- 4 fototessere

TASSE ACCADEMICHE

Le tasse accademiche, stabilite dal C.d.A. sono pari a 
4.140 Euro (comprensive della tassa regionale per il 
DSU). Le tasse accademiche rimangono invariate per 
tutta la durata del percorso di studi.

corsi a NUMERO PROGRAMMATO

Per garantire qualità ed efficacia all’insegnamento, la 
LABA organizza corsi a numero programmato per ogni 
scuola:

DESIGN – 25 studenti
GRAPHIC DESIGN MULTIMEDIA – 25 studenti

DURATA DELLE LEZIONI

Le lezioni si tengono indicativamente dalla metà di 
ottobre alla fine di maggio in corsi annuali (ottobre-
maggio) e in corsi semestrali (ottobre-febbraio / marzo-
maggio). Sono attive tre sessioni d’esame: invernale 
(febbraio), estiva (giugno), autunnale (settembre).

STAGE

Il tirocinio/stage è un’esperienza formativa presso un 
ente convenzionato con la LABA dove gli allievi hanno 
l’opportunità di conoscere in maniera diretta il mondo 
del lavoro sviluppando le conoscenze acquisite nel corso 
del loro percorso di studi accademico. 
Il periodo del tirocinio/stage è determinato 
dall’impegno necessario a conseguire i crediti formativi 
previsti dalle singole Scuole nei vari piani formativi.

graphic design - diploma di ii livello

App Design
Il mondo della tecnologia è in evoluzione.
Sono in continua progettazione nuovi dispositivi che 
tra qualche anno saranno di uso quotidiano e parte 
integrante della vita di ognuno di noi: occhiali cellulari 
e tablet sempre piu evoluti, orologi perfino macchine 
( basti pensare al progetto dell’i-car della Apple ). Una 
figura specializzata in grado di creare applicazioni per 
tutti questi dispositivi potrebbe diventare la professione
del futuro.

Multimedia e animation Design
Il mercato del lavoro oggi ricerca sempre 
maggiormente figure specializzate nella progettazione 
di ambienti e scenografie virtuali, animazione 3D 
e 2D, effetti speciali e montaggio per il cinema, 
fotografia avanzata, televisione e in ambito 
pubblicitario (spot, motion graphics). Un corso 
di lurea specialistica su queste tematiche potrebbe 
permettere al neo-laureato di lavorare nel mondo del 
cinema, gaming, tecnologie 3D e televisione.

design - diploma di ii livello

Progettazione di strutture ricettive per il turismo
Il Trentino Alto-Adige e l’Italia in generale basano 
molto la propria economia sul turismo. Le figure di 
progettista di strutture ricettive sono quindi molto 
ricercate.

Product Sport Design
Specializzazione che permette di progettare articoli per 
lo sport, attrezzature, abbigliamento.
Un mondo particolarmente radicato nel Trentino 
e Veneto che cerca sempre piu figure professionali 
specializzate.

CREATIVITÀ QUALITÀ PROFESSIONALITÀ

L’arte risulta, soprattutto oggi, determinante per la 
qualità della vita, per l’occupazione, per la gestione 
del tempo libero. Le nuove professioni e il marketing 
richiedono un’attenzione costante al fattore estetico 
e una competenza particolare nell’applicazione 
delle nuove tecnologie. La LABA offre agli allievi 
una preparazione specifica ma duttile, attraverso la 
sollecitazione e la valorizzazione della creatività come 
elemento espressivo importante e come mezzo di 
affermazione nel mondo del lavoro.




