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L’ACCADEMIE è la risposta per chi cerca di formare professionalmente il proprio talento 
creativo e diventare un protagonista nel mondo del cinema e della comunicazione.

E’ un polo formativo professionalizzante composto da strutture che fondano la loro 
didattica sull’esperienza diretta, trasformando il percorso formativo in un’esperienza unica 
nel suo genere.

L’ACCADEMIE offre una formazione esaustiva nella convinzione che la conoscenza 
delle possibilità, dei metodi, delle stesse problematiche delle professionalità vicine alla 
propria siano utili ad avere un punto di vista più completo e ad indirizzare la creatività.

Inserita in un contesto giovane, dinamico, universitario, all’interno del centro 
storico Rinascimentale della Città di Lucca, si sviluppa in una serie di spazi in cui sono 
presenti aule, computer, attrezzature e laboratori per esercitazioni pratiche e mette 
a disposizione dello studente biblioteche, mensa e alloggi rendendo a tutti gli effetti 
L’ACCADEMIE un vero e proprio campus.

All’interno di L’ACCADEMIE sono presenti:

Accademia Cinema Toscana
Una scuola di formazione che unisce teoria e pratica, tecnica ed esperienza in un percorso 
di studi completo e multidisciplinare per chi vuole ottenere gli strumenti per diventare un 
professionista del cinema e dell’audiovisivo. 

Accademia Recitazione Toscana 

recitazione in un contesto fortemente dinamico che permette di fare esperienza in  varie 
discipline: improvvisazione, studio dei testi, movimento del corpo, utilizzo della voce.

Accademia Della Pubblicità  
Una bottega dell’immaginazione, un laboratorio nell’ambito della creatività, che fonda 
la didattica sull’esperienza diretta grazie a percorsi che  ottimizzano teoria e pratica 



PIANO DI STUDI



PERCORSO TRIENNALE

Questo piano di studio fornisce un'idea della struttura 
didattica di ACT.

Il PRIMO ANNO è di conoscenza generale, tocca tutte le 
materie principali dell'audiovisivo e i loro linguaggi.

Dal SECONDO ANNO potrai scegliere un indirizzo specifico, 
continuando a studiare varie materie che contribuiranno a 
darti una conoscenza più ampia del settore che ti interessa.
In aggiunta alle lezioni del corso, da qui in poi troverai 
anche dei moduli: corsi di durata minore con approfondi-
mento in ambiti specifici. 

Il TERZO ANNO è di specializzazione, ovvero affronterai 
in maniera specifica materie che riguardano le figure 
professionali da te scelte.
Le lezioni sono in gran parte pratiche. I tre bimestri del 
piano di studi sono incentrati su tre differenti produzioni 
che dovrai realizzare e, oltre ai corsi ordinari del tuo indi-
rizzo, il tuo piano di studi si arricchisce di moduli specifici.
I moduli sono in parte obbligatori e in parte a tua scelta, 
in modo che ogni piano di studi sia personalizzabile.
L’intero terzo bimestre è dedicato alla produzione dei 
cortometraggi finali degli studenti. 

Dovrai sostenere un esame alla fine di ogni corso e modulo.

Pitch
Tecniche di presentazione di  
un'idea progettuale

Psicologia
Gestione dei rapporti e dei conflitti 
all'interno di un team di lavoro

Copywriting
Scrittura creativa per la pubblicità

Legal
Legislazione dello spettacolo

Aiuto Regia
La pianificazione e la   
gestione del set

Distribuzione
La diffusione del film sulle
varie piattaforme

Etichetta Set
Policy di comportamento su un set

Regia Documentario
Teoria e tecnica del cinema del reale

Serialità
Tecniche di ideazione e   
sviluppo di un prodotto seriale

Motion Graphics
Ideazione e gestione   
di grafiche animate

Sound Design
Il concept sonoro di   
un prodotto audiovisivo

VFX Supervisor
La supervisione degli effetti visivi 
sul set

Fotografia Spot
Il lavoro del DOP sul set   
di uno spot pubblicitario

Light Design
Progettazione Illuminotecnica 

Steadicam
Tecnica della ripresa con  
la Steadicam

DESCRIZIONE DEI MODULI:

ACCADEMIA CINEMA TOSCANA



Regia 1
Sceneggiatura 1
Organizzazione 1
Post-produzione 1
Fotografia 1
Montaggio 1
Inglese 1
Storia Del Cinema 1
Audio 1

I, II e III BIMESTRE

Il primo anno
è organizzato in 
un unico corso 
uguale per tutti gli 
studenti, suddiviso 
in tre bimestri 
composti tutti dalle 
stesse materie.

Gli indirizzi di
specializzazione 
verranno scelti 
alla fine del 
primo anno

1° ANNO

Indirizzo Regia & Sceneggiatura

Nel corso del triennio le materie affrontano gli aspetti teorici, 
creativi e pratici del mestiere nella scrittura e realizzazione di 
diverse forme narrative, dallo spot, al documentario, al cortome-
traggio, alla serie, al lungometraggio.

Indirizzo Montaggio & Post-Produzione

Nel corso del triennio, le materie affrontano gli aspetti linguistici 
e tecnici della postproduzione, dalla costruzione del racconto alla 
realizzazione degli effetti visivi applicate alle varie tipologie di 
prodotto audiovisivo (corto e lungometraggio, documentario, 
spot, videoclip).

Indirizzo Produzione & Organizzazione

Nel corso del triennio le materie affrontano gli aspetti teorici e 
pratici, creativi, gestionali, legali, finanziari e amministrativi 
connessi alla realizzazione e produzione di un qualsiasi prodot-
to audiovisivo. 

Indirizzo Direzione della Fotografia e Operatore Video

Nel corso del triennio le materie affrontano gli aspetti teorici e 
pratici di entrambe i mestieri, nell’utilizzo delle luci, loro posizio-
namento, analisi delle scene, nella conoscenza dei mezzi di ripre-
sa, macchine, obiettivi, dei materiali necessari, nella gestione e 
pratica realizzativa di produzione.

PIANO DI STUDI



Fotografia 2
Operatore Video 1
Regia 2 + Fotografia 2 
Grafica
Fotografia Pubblicitaria
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

PRODUZIONE &
ORGANIZZAZIONE

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Segretaria di Edizione
Film Packaging

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Pitch 1

Produzione 1
Organizzazione 2
Economia 1
Marketing 1
Distribuzione 1
Legal 1
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

Produzione 1
Organizzazione 2
Marketing 1
Distribuzione 1
Legal 1
Economia 1
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

DIREZIONE DELLA
FOTOGRAFIA &
OPERATORE

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Steadicam 1
Color Correction 1

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

MONTAGGIO &
POST-PRODUZIONE

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Color Correction 1

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Fotografia 2
Operatore Video 1
Fotogr. + Operatore Video
Presa Diretta 2
Sound Editing 1
Grafica
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

Indirizzo di:

REGIA &
SCENEGGIATURA

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Segretaria di Edizione
Direzione Attori

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Pitch 1

Regia 2
Sceneggiatura 2
Dialogo 1
Organizzazione 2
Storyboard 1
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

Regia 2
Regia 2 + Fotografia 2
Sceneggiatura 2
Storyboard 1
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

Indirizzo di: Indirizzo di: Indirizzo di:

2° ANNO / 4 Indirizzi

Montaggio 2
Post-produzione 2
Sound Editing 1
Grafica
Storia Del Cinema 2
Inglese 2

Montaggio 2

Post-produzione 2

Presa Diretta 2

Grafica

Storia Del Cinema 2

Inglese 2



3° ANNO / 4 Specializzazioni

REGIA &
SCENEGGIATURA

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Regia Documentario
Etichetta Set

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Pitch 2
Psicologia
Copywriting

Regia 3
Sceneggiatura 3
Storyboard 2
Inglese 3

Regia 3
Sceneggiatura 3
Storyboard 2
Regia/Fotografia
Inglese 3

Specializzazione di:

+ 1 Modulo a scelta tra quelli di:
Produzione & Organizzazione;
Direz. della Fotogr. & Operatore;
Montaggio & Post-produzione.

PRODUZIONE &
ORGANIZZAZIONE

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Aiuto Regia
Distribuzione 2 
Etichetta Set

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Pitch 2
Psicologia
Copywriting
Legal 2 

Produzione 2
Organizzazione 3
Marketing 2
Economia 2
Inglese 3

Produzione 2
Organizzazione 3
Marketing 2
Inglese 3

Specializzazione di:

+ 1 Modulo a scelta tra quelli di:
Regia & Sceneggiatura;
Regia;
Sceneggiatura;
Direz. della Fotogr. & Operatore;
Montaggio & Post-produzione.

I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Sound Design
VFX Supervisor
Etichetta Set

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Motion Graphics

Montaggio 3
Post-produzione 3
Color Correction 2
Sound Editing 2
Inglese 3

Montaggio 3
Post-produzione 3
Color Correction 2
Sound Editing 2
Inglese 3

Specializzazione di:

+ 1 Modulo a scelta tra quelli di:
Regia & Sceneggiatura;
Regia;
Sceneggiatura;
Direz. della Fotogr. & Operatore;
Produzione & Organizzazione.

MONTAGGIO &
POST-PRODUZIONE

I BIMESTRE

Fotografia 3
Operatore video 2
Fotogr. + operatore video
Color Correction 2
Inglese 3

Specializzazione di:

II BIMESTRE

III BIMESTRE

Steadicam 2
Regia Documentario 
Etichetta Set

Moduli

Produzione dei
Cortometraggi Finali 

Moduli

Fotografia Spot
Light Design

Fotografia 3
Operatore video 2
Regia/Fotografia
Color Correction 2
Inglese 3

+ 1 Modulo a scelta tra quelli di:
Regia & Sceneggiatura;
Regia;
Sceneggiatura;
Produzione & Organizzazione;
Montaggio & Post-produzione.

DIREZIONE DELLA
FOTOGRAFIA &
OPERATORE



PIANO DI STUDI



PERCORSO TRIENNALE
ACCADEMIA RECITAZIONE TOSCANA

Questo piano di studi fornisce un'idea della struttura didattica di ART. 
L’Accademia Recitazione Toscana, sin dal primo anno, offre un insegnamento completo e dinamico che 
permette allo studente di intraprendere la carriera dell’attore teatrale e cinematografico, creando un 
performer in grado di spaziare dal musical al doppiaggio, dal teatro danza alla standup comedy. Parti-
colare attenzione viene posta al movimento del corpo e all’uso della voce, che consentono all’attore di 
acquisire completa padronanza dello strumento vocale e fisico.
Inoltre durante i corsi sono previste delle sessioni di laboratorio che gli studenti devono svolgere all’interno 
delle strutture accademiche per approfondire in maniera pratica ciò che hanno appreso durante le lezioni. 
Il mestiere dell’attore richiede molta pratica e allenamento, disciplina e conoscenza teorica di molteplici 
tecniche e nozioni che i corsi dell’Accademia offrono per i tre anni accademici. E’ un percorso formativo 
intensivo, attento a toccare le principali discipline che rendono l’attore un professionista del mestiere.

DESCRIZIONE DEI MODULI

Metodo di recitazione basato sull’approfondimento psicologico e sulla ricerca di affini-
tà emotiva tra le emozioni dell’attore e quelle del personaggio da portare in scena.

Tecnica di recitazione cinematografica basata sulla memoria affettiva e sul richia-
mo emotivo, in cui l’attore viene abituato a lavorare sulle proprie emozioni per 
ricreare quelle del personaggio.

Metodo mimico, basato sul controllo delle proprie capacità espressive o potenzia-
mento della fantasia degli interpreti come strumento per produrre interpretazioni 
diverse della stessa opera.

Sintesi di due linguaggi espressivi, fusione di tecniche del teatro e della danza. 
Nel teatro-danza: espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa si 
uniscono in una perfetta combinazione.

Nell'improvvisazione teatrale gli attori non seguono un copione definito, ma inven-
tano il testo improvvisando estemporaneamente sulla base di un tema o canovac-
cio, con differenti gradi di interazione con il pubblico.

Tecniche di interpretazione di un testo o un personaggio con l’uso esclusivo della voce 
al fine di realizzare film, speakeraggio, letture di testi, voice over, letture di audiolibri.

Allenamento e pratica dell'uso della maschera, l'analisi della struttura del cano-
vaccio tipico della Commedia dell'Arte, sperimentazione dei codici posturali e 
gestuali dei personaggi.

Analisi e comprensione delle nozioni di Ritmo e Armonia all’interno del mestiere dell’atto-
re e della messa in scena. Approfondimento delle nozioni musicali base per fornire gli 
strumenti attraverso cui interpretare e gestire le nozioni sceniche di spazio e tempo.

Approfondimento delle tecniche di lettura che permettono la comprensione e 
l’interpretazione di un testo, poesia, sceneggiatura in fase di analisi, sia in relazio-
ne alla sua performance rivolta al pubblico.

Il corso si propone di analizzare le tecniche di gestione basati sulla commedia 
realizzata unicamente sulla presenza di un microfono, un’asta, uno sgabello, di 
fronte a un pubblico in attesa di essere intrattenuto.

Metodo Stanislavskij

Metodo Strasberg

Metodo Costa

Teatro Danza

Improvvisazione

Doppiaggio

Commedia dell’arte

Musica

Esercitazione
e tecniche di lettura

Stand up comedy



Recitazione Teatrale 2

Recit. cinematografica 2

Recitazione in inglese 3

Scrittura Drammaturgica

Tecniche vocali 2

Canto 2

Danza 2

Biomeccanica 3

Dizione 3

Regia Teatrale 3

Storia del teatro 3

Storia del cinema 3

Lingua Inglese 3

Recitazione Teatrale 1

Recit. cinematografica 1

Recitazione in inglese 2

Tecniche vocali 1

Canto 1

Danza 1

Biomeccanica 2

Dizione 2

Regia Cinematografica 2

Regia Teatrale 2

Storia del teatro 2

Storia del cinema 2

Drammaturgia 2

Lingua Inglese 2

Recitazione

Recitazione in inglese 1

Tecniche vocali / Canto

Biomeccanica 1

Dizione 1

Regia Cinematografica 1

Regia Teatrale 1

Storia del teatro 1

Storia del cinema 1

Drammaturgia 1

Lingua Inglese 1

Teatro Danza 1

Metodo Strasberg 1

Metodo Costa

Improvvisazione

MODULI

Commedia dell’arte 1

Teatro Danza 2

Doppiaggio 1

Musica 1

Esercit. e tecniche di lettura 1

Metodo Stanislavskij 1

Metodo Strasberg 2

MODULI

Commedia dell’arte 2

Teatro Danza 3

Doppiaggio 2

Musica 2

Esercit. e tecniche di lettura 2

Metodo Stanislavskij 2

Stand up comedy

MODULI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

PIANO DI STUDI



PIANO DI STUDI



Il progetto di 
comunicazione e 
l’agenzia pubblicitaria 
Dal lancio del prodotto alla 
campagna pubblicitaria 
toccando tutti gli aspetti creativi 
e strategici.

ed il loro ruolo all’interno delle 
agenzie.
Svolgimento completo di un 

stampa, alla messa in rete.

Primo Anno 

La richiesta
• 
• 
• Il brainstorming
• La strategia ed il piano  

di comunicazione
• 
• 
La creatività
• La coppia creativa  

(Art-director + Copywriter)
• Gli strumenti di comunicazione
• Il lay-out
La produzione
• Confronto con l’Art-director
• Fotografo/Regista/Designer
• Stylist

• Make-up artist
• Agenzia modelli e Casting
• Art-buyer
• Allestitori
La post produzione
• I software
• I colori
• Gli esecutivi
La stampa
• Le diverse tecniche di stampa
• Le carte
• Le rilegature
• La cartotecnica

Secondo Anno 

La Campagna Pubblicitaria
• Percorso tecnico creativo su 

lavoro svolto dall’allievo

digitale
Il disegno - Adobe Illustrator
La didattica prevede lezioni di 

dal livello base a quello 
avanzato, affrontando lay-out e 

tradizionali che digitali.

Primo Anno 

• Il disegno ed il lay-out  
a pantoni

• Le illustrazioni
• Il disegno vettoriale
• I colori
• Fonts
• Il marchio ed il logotipo
• Adobe Illustrator 

Secondo Anno

• Il disegno vettoriale
• Tracciati fustella
• Adobe Illustrator

Secondo Anno

• 2
• Tecniche di illuminazione
• Tecniche avanzate di ripresa
• Regia del set e gestione  

del soggetto
• 

comunicazione 2

Primo Anno

• 
• 
• Tecniche di ripresa di base
• Il linguaggio dell’immagine
• 

comunicazione
• 

 
Partendo dalle basi della tecnica 

temi della ripresa, del linguaggio 
visivo, delle scelte stilistiche 
e della forza comunicativa 
veicolata da ogni immagine. Si 
sperimenteranno vari generi 

caratteristiche e i principali 
punti di forza. 

I CORSI ACCADEMICI
ACCADEMIA DELLA PUBBLICITÀ



Il mondo del web: 
progettazione e gestione
dei siti internet
Verranno trasmesse le 
tecniche, le metodiche e tutte 
quelle informazioni utili e 
necessarie nella gestione della 
comunicazione aziendale 
destinata al web:

sui social network, le logiche
del web marketing e della 
promozione on-line.

Primo Anno

• Registrazione del dominio  
e scelta dell’hosting 

• Analisi del progetto web e 
scelta degli strumenti di lavoro

• Creazione e personalizzazione 

• Creazione e gestione dei 
contenuti, testi, foto, video

• Creazione e gestione pagine, 
categorie e link

• Personalizzazione permalink + 
inserimento tag + varie social

Secondo Anno

• Progettare per comunicare
• Mezzi di comunicazione 
• I motori di ricerca e le Directory
• I Social Network
• Comunity
• Mail-marketing, article 

marketing, newsletter, 
newsgroup, forum

• La Pubblicità
• Banner e sponsorizzazioni, 

pubblicità contestuale, 
scambio link

Primo Anno

• Immagine coordinata  
(identità di un’azienda)

•   
(libri, riviste, cataloghi)

• Packaging (progetti per 
confezioni di prodotti)

• 
• Adobe InDesign

Secondo Anno

• Adobe InDesign:  
tecniche avanzate

La composizione e 

Adobe InDesign

della progettazione visiva 
della comunicazione. Equilibri, 
forme, font e colori veicolano 
il messaggio e catturano 
l’attenzione del consumatore. 

Primo Anno

• Gli strumenti della post 
produzione (software)

•   
di risoluzione

• 
• Gestione degli spazi colore
• Ottimizzazione luminosa  

e cromatica delle immagini
• Fotoritocco morfologico  

delle immagini

Secondo Anno

• Uso delle funzioni avanzate 
di Photoshop

La post produzione delle 
immagini
Adobe Photoshop
Un percorso modellato per 
apprendere le tecniche per 
perfezionare l’aspetto delle 
immagini digitali ottimizzandone 

morfologici, la fotocomposizione, 
la preparazione per la stampa 
piuttosto che per l’utilizzo con 
altri media come il web e le 
presentazioni multimediali.

Scrittura creativa:  
il copywriter
Dall’headline alla body copy al 
pay-off, dal testo del comunicato 
radiofonico a quello televisivo, 
alla redazione di testi per cata-
loghi, depliant, cartelli vetrina.

Primo Anno

• La creatività nella scrittura
• Interagire con L’Art Director
• Claim e body copy 

Secondo Anno

• La scrittura creativa



Il design nel mondo del-
la pubblicità
Rendering – Cad
Un’approccio teorico e pratico 
al mondo della progettazione di 
materiali e spazi concepiti come 
veicolo di comunicazione.

Primo Anno

• Materiali e tecniche di 
produzione ndustriale

• I gadget promozionali
• L’allestimento del punto 

vendita: il cartello vetrina; 

servizio alla vendita
• Il packaging del prodotto

Secondo Anno

• Lo spazio espositivo: 
concetti di progettazione di 

I Social, strumento di 
Comunicazione
Il Marketing attraverso  
i Social Network. 
Creare campagne, gestione 
della crisi, cosa e quando 
scrivere, controllare i report, 
conoscere i tools, imparerai ad 
usare tutti gli strumenti che ti 
permetteranno di affrontare il 
lavoro di Social Media Manager.

Primo Modulo

• Social Network:  
quali usare e perchè

• Creare engagement
• Gestione e organizzazione 

dei contenuti
• Esempio di strategia con Bitly
• Misurazione dei risultati
• Statistiche
• Tools utili

Secondo Modulo

• Strumento di Web Marketing
• Scelta del Social per   

la strategia
• 

riferimento
• Uso degli #Hashtags
• Hootsuite e altri strumenti utili
• Analytics: creare report  

e statistiche
• Tools utili  

La post - produzione 
video
La post-produzione, ultima 
fase della produzione video, 
è composta di una serie di 
differenti processi, riguardanti 
sia la parte visiva che quella 
sonora.

Primo Anno

• Le risoluzioni
• Il rapporto d’aspetto
• Luminanza e crominanza
• Codec
• Container
• Conversioni di formati
• Il canale ALPHA nel Video

Secondo Anno

• After effects (GUI)
• Layer e annidamenti
• Effetti
• Keying
• Keyframe
• Animazioni testi
• Color Gradient 
• Scenario e software 

open source 

La produzione video:
lo spot pubblicitario
Lo spot pubblicitario racchiude in se 
tutte le caratteristiche di essenzialità, 
sintesi di concetto, e suggestione 
emotiva. La durata di uno spot, quasi 
sempre molto breve, lo fa diventare 

più stimolanti. Imparerai la scrittura 
di uno spot, l’organizzazione 
e la gestione delle risorse sia 
umane che tecniche. Acquisirai gli 
strumenti creativi che portano alla 
realizzazione di uno spot di successo.

Primo Anno

• Grammatica generale del 
linguaggio pubblicitario video

• Fondamenti di regia 1 
• La scrittura di uno spot
• L’importanza dello storyboard
• Fondamenti di regia 2 
• Teoria del montaggio: il timing

Secondo Anno

• La produzione esecutiva 
di uno spot: il production 
manager

• Approfondimenti di regia 1
• 

costumi, attori
• Nozioni di diritto: liberatorie, 

licenze, diritti d’autore
• Approfondimenti di regia 2



Il Master è la conclusione migliore per un percorso di studi, dedicato all’applicazione delle competenze 
e le informazioni acquisite nei precedenti corsi. Le opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia 
come liberi professionisti sia come collaboratori di Agenzie o Studi, devono essere colte nel modo più 

portfolio che è il primo passo verso un percorso professionale ricco di soddisfazioni.

IL MASTER

FASHION PHOTOGRAPHER

La padronanza degli strumenti, la massima gestione della luce, la conoscenza del linguaggio 

della pubblicità. La post produzione digitale o fotoritocco, rappresenta la seconda metà del 

qualitativi richiesti dal settore.

WEB DESIGNER
Il master è rivolto a chi vuole perfezionare la sua formazione Accademica puntando sulla 
Comunicazione Web sia da creativo che da sviluppatore. Un corso per acquisire tutte le 
competenze necessarie per imparare a costruire e gestire progetti internet di successo.

DESIGNER
Oggi la pubblicità sfrutta sempre di più lo spazio come veicolo di comunicazione di un prodotto ed 
il designer è chiamato per rendere reale quello che all’inizio è solo un’idea, un’intuizione.
Ci vogliono conoscenze approfondite dei materiali e delle tecniche di lavorazione unite alla capacità 
espressiva di tradurre in uno spazio o in un oggetto un concetto di comunicazione.

design, dall’ideazione alla presentazione con i più moderni software di modellazione tridimensionale 

GRAPHIC DESIGNER
La capacità di saper utilizzare il linguaggio visivo nei diversi strumenti della comunicazione, 
tradizionali o di ultima generazione come i media digitali.
Il graphic designer non è solo un esperto di linguaggi visivi, ma anche un regista di strategie 
comunicative,  deve essere a conoscenza dei diversi stumenti e conoscerne i diversi modi di utilizzo.
Il Master è rivolto a persone che aspirano a entrare nel mondo della Comunicazione Visiva con un 

VIDEOMAKER
Scopo del master sarà quello di consolidare attraverso attività pratiche, tutte le conoscenze acquisite. 
Questo sarà possibile sia studiando veri e propri spot sia partecipando a produzioni  pubblicitarie per 
aziende e brand. Fondamentali saranno il livello di conoscenza acquisito e l’esercizio della propria 

pubblicità video.Il Master è rivolto a persone che aspirano a entrare nel mondo della Comunicazione 




