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La nuova sede, dotata di attrezzature 
sempre all’avanguardia, dispone di 5 teatri 
di posa; 1 regia mobile attrezzata per le 
riprese multicamera; 1 studio televisivo con 
annessa sala di regia e speakeraggio; 1 aula 
magna da 99 posti per lezioni didattiche, 
conferenze e videoproiezioni; 1 magazzino 
di attrezzature tecniche, videocamere 
digitali HD, parco luci, registratori e 
microfoni professionali; 80 postazioni di 
montaggio e postproduzione; 20 postazioni 
per digital animation; aule dedicate alla 
multimedialità, al color grading, allo stop 
motion e/o attrezzate per le videoproiezioni 
e 1 mediateca con sala di lettura, postazioni 
di visione.

didattica
I percorsi didattici sviluppati dalla Scuola, 
che si tratti di corsi brevi o di formazione 
specializzata, condividono innanzitutto 
l’idea che si possa entrare in relazione con 
la creatività attraverso la pratica.
Pur non trascurando la preparazione di 
base sui temi generali e specifici legati 
all’estetica, la storia, la grammatica del 
cinema e della televisione, la didattica è 
in gran parte progettata per moduli di 
apprendimento produttivi che consentono 
una costante interazione tra le varie 
specializzazioni.  

Così come nella realtà i reparti artistici e 
tecnici collaborano tra di loro, gli studenti 
realizzano in questo modo circa 80 tra 
esercitazioni e produzioni e dalle 5 alle 10 
coproduzioni con realtà esterne: fiction, 
documentari, dirette televisive, animazioni 
etc. 
A progettare condurre e accompagnare 
gli studenti in tali percorsi, i docenti e i 
collaboratori della Scuola: un nucleo di 
insegnanti storici legato alla storia della 
formazione artistica e audiovisiva sul 
territorio lombardo, coadiuvato da circa 
70 /100 liberi docenti e professionisti 
che tengono moduli di specializzazione, 
supervisionano produzioni e saggi, 
realizzano workshop o tengono lezioni 
aperte.  Gli studenti possono anche 
usufruire della mediateca che con i suoi 
5000 titoli contribuisce ad arricchire  
i programmi e la cultura cinematografica  
dei singoli.

Gli studenti e i diplomati vengono sostenuti 
e accompagnati nella realizzazione della 
propria carriera artistica e professionale,  
da un servizio di stage e placement;  
per facilitare il loro inserimento la Scuola  
inoltre attiva ogni anno decine di 
collaborazioni con realtà esterne su singoli 
progetti produttivi.

storia 
Dalla sua fondazione fino ad oggi, la Civica 
Scuola di Cinema Luchino Visconti ha 
ampliato l’offerta formativa diventando 
un punto di riferimento nel settore 
dell’audiovisivo. 
Nata nel 1952 nell’ambito di una politica 
civica anticipatrice dei tempi che già 
guardava alla formazione professionale 
permanente e all’aggiornamento, 
inizialmente offriva corsi solo serali 
che accoglievano studenti e lavoratori 
che volevano entrare nel mercato 
cinematografico. Successivamente alla 
fine degli anni ’70, il Comune decide di 
aprire la sezione diurna, ad impronta 
prevalentemente televisiva con un progetto 
realizzato in collaborazione con la RAI. 
Negli anni ’90 la dicotomia Televisione 
e Cinema che aveva caratterizzato 
l’orientamento dei programmi didattici dei 
corsi diurni e serali viene superata a favore 
di una visione più attuale in cui i linguaggi 
dei due settori sono in costante relazione e 
scambio tra di loro.
Nel 2000, la Scuola, entra a far parte della 
Fondazione Scuole Civiche di Milano.
Dal 2014 si è stabilita nella prestigiosa 
sede della Ex-Manifattura Tabacchi, in Viale 
Fulvio Testi 121. 

La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
è una delle scuole storiche di Milano e tra le 
più note in Italia nel settore dell’audiovisivo. 
Fa parte di Fondazione Milano - Scuole 
Civiche, Ente fondato e sostenuto dal 
Comune di Milano che opera nel campo 
dell’Alta Formazione. Soddisfa la domanda 
di formazione artistica e professionale di 
tutti i principali ruoli autorali e tecnici del 
settore a livello nazionale e internazionale 
e al contempo porta avanti la funzione di 
scuola civica per la quale è nata, offrendo 
corsi base e di formazione permanente 
come servizio al territorio e alla comunità 
nella fascia serale.
La Scuola, che da maggio 2018, rilascia per 
il corso diurno un Diploma equipollente 
alla Laurea Triennale in Arte e Tecnologia 
del Cinema e dell’Audiovisivo (Classe 
di Laurea L-03) prevede un’attenta 
preparazione culturale ed un’approfondita 
attività di ricerca laboratoriale al passo con 
l’evoluzione del sistema e dei linguaggi. Gli 
studenti, nel loro percorso, sperimentano 
differenti media e tipologie di prodotti e 
si avvalgono della supervisione di tutor 
eccellenti. Favorisce inoltre, attraverso un 
programma di placement, l’inserimento nel 
mercato del lavoro con aziende del settore 
e realtà produttive nazionali.
A testimonianza dell’importanza formativa 
assunta negli anni a livello nazionale e 
internazionale, la Scuola è stata intitolata a 
Luchino Visconti il 17 marzo 2016. 
È membro attivo del CILECT, l’associazione 
mondiale delle scuole e università di cinema 
e televisione, e partecipa e promuove 
attività che favoriscono la mobilità e lo 
scambio internazionale e nazionale di 
docenti e studenti.
La Scuola è diretta da Minnie Ferrara.

docenti 
e allievi 
eccellenti
Giuseppe Baresi, Luca Bigazzi, Maurizio 
Braucci, Felice Cappa, Paolo Cognetti, 
Stefano Cravero, Carlotta Cristiani, Tonino 
Curagi, Marco Fiumara, Lara Fremder, 
Valerio Jalongo, Simona La Torre, Luca 
Lucini, Alina Marazzi, Massimo Mariani, 
Carlo Sigon, Marina Spada, Cristiano 
Travaglioli, Andrea Treccani, Marco 
Antonio Zanoni. 
Questi i docenti e gli ex allievi che fanno 
dell’attività didattica una vera bottega 
d’apprendimento, creando un ponte 
naturale tra gli studenti e il mondo  
del lavoro.

produzioni
Ogni anno vengono realizzati più di 80 
produzioni tra le quali: cortometraggi e 
documentari, prodotti multimediali, film 
in animazione, serie e format Tv, regie 
mobili, inchieste e servizi giornalistici, 
videoclip, spot, promo.  
Numerose sono le attività produttive 
realizzate in collaborazione con diverse 
realtà del territorio quali: Sky, CNR, 
Campari, Teatro dell’Arcimboldi,  
Teatro Franco Parenti, Galleria d’Arte 
Moderna Milano, Accademia di Belle Arti 
di Brera, Consorzio Epigen, Accenture  
e molte altre.
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ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

TIPOLOGIA DI CORSO
Corso diurno

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

CREDITI FORMATIVI
180

DURATA
3 anni

REQUISITI D’ACCESSO
Età: 18 anni
Diploma di Istruzione secondaria  
di secondo grado (maturità)
Conoscenza base della lingua inglese

MODALITÀ D’ACCESSO
Esame di ammissione

NUMERO POSTI DISPONIBILI
90

FREQUENZA
Obbligatoria 
orari: 9:30 - 17:30
1° Anno: da novembre a giugno
2° e 3° Anno: da ottobre a giugno

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO
Italiano

COSTO 
In base al reddito (ISEE Università) 

Il corso triennale è un corso di formazione ai saperi 
e ai mestieri dell’audiovisivo. È composto da una 
prima annualità comune a tutti gli indirizzi e da un 
biennio di specializzazione in uno degli otto indirizzi 
professionali previsti dal piano didattico.

PRIMO ANNO COMUNE
Il primo anno del corso triennale prevede circa 
il 70% di didattica frontale, comune a tutte le 
discipline, e il 30% di attività laboratoriale nelle 
diverse specializzazioni. Scopo del primo anno è 
accompagnare gli studenti alla comprensione degli 
elementi basilari della realizzazione cinematografica 
e audiovisiva. Nello stesso tempo, si vuole offrire agli 
studenti un panorama completo delle caratteristiche 
professionali e delle competenze delle diverse 
discipline in modo da consentire alla fine dell’anno 
una scelta consapevole dell’indirizzo da seguire nel 
successivo biennio. Nel corso dell’anno sono inoltre 
previsti numerosi incontri con autori, professionisti, 
attori, personalità dello spettacolo.

CONTENUTI E MATERIE 
Tra le attività formative: Storia e teoria dei nuovi 
media, Metodologie e tecniche della comunicazione,  
Generi letterari dell’Italia del ‘900 nella loro 
trasposizione multimediale, Teoria e analisi dell’arte 
cinematografica e televisiva, Linguaggi e tecniche 
dell’audiovisivo oltre ai 9 laboratori pratici 
(sceneggiatura, regia, produzione, ripresa, suono, 
montaggio, animazione, multimedia, recitazione).

BIENNIO DI INDIRIZZO 
Gli indirizzi previsti dal piano didattico sono otto: 
Regia, Sceneggiatura, Produzione, Animazione, 
Ripresa e fotografia, Montaggio, Suono, 
Realizzazione multimediale.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.

ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO
CORSO DI LAUREA TRIENNALE
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REGIA ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO 
REGIA

Il biennio di Regia offre l’opportunità di sperimentare 
la pratica registica nelle diverse declinazioni che 
assume oggi nel mondo professionale - dal film 
tradizionale alla serie, dalla pubblicità alle molteplici 
vie del documentario, dalle riprese dal vero al  video 
istituzionale e a quello virale, fino alla VR 360°- 
consentendo allo studente di sviluppare tutte le 
conoscenze formali e autoriali e di sperimentare 
e affinare una visione personale. Le attrezzature 
di cui lo studente si avvale sono lo stato dell’arte 
dell’industria dell’audiovisivo, così come le procedure 
di preparazione e realizzazione dei progetti sono 
incalzanti e impegnative, rendendo in questo modo 
la sua esperienza estremamente vicina a ciò che 
troverà, al termine della scuola, nel momento del  
suo ingresso nel mondo del lavoro.

CONTENUTI E MATERIE
Alcuni degli insegnamenti sono: Analisi testuale  
e Analisi della sceneggiatura, Reale e immaginario, 
Cultura delle immagini, Grammatica, Messa in 
scena, Recitazione, Racconto per immagini, 
Regia Multimediale, Osservazione della realtà, 
Documentario. L’attività produttiva è una delle 
caratteristiche qualificanti del biennio, perché 
permette di verificare le conoscenze acquisite dagli 
studenti, legandole ai processi reali del mondo 
del lavoro e strutturandole didatticamente per 
sviluppare le capacità e le attitudini di ogni allievo.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 6

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Aiuto regista
Filmmaker 
Regista

SBOCCHI PROFESSIONALI
A partire dalla professione iniziale di aiuto-
assistente alla regia, le opportunità sono molteplici: 
produzioni televisive e seriali, cortometraggi, 
documentari, video musicali, spot pubblicitari, 
installazioni multimediali e VR Experience.  
Le diverse esperienze permettono inoltre di inserirsi 
nel mercato dell’audiovisivo come filmmaker.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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SCENEGGIATURA ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO
SCENEGGIATURA

La scrittura è la base di ogni prodotto audiovisivo. 
Il biennio di Sceneggiatura propone agli studenti 
l’esperienza della scrittura cinematografica, televisiva 
e pubblicitaria declinata nei suoi vari aspetti, per 
formare la figura di un autore flessibile, pronto a 
diventare anche realizzatore e producer creativo. 
L’apprendimento del linguaggio per immagini 
permette di vedere la propria creatività trasformata 
in film, format Tv, serie televisive e per il web, 
pubblicità, videogiochi, documentari e reportage.

CONTENUTI E MATERIE
Alcuni degli insegnamenti sono: Sceneggiatura, 
Drammaturgia, Analisi della sceneggiatura, 
Costruzione della scena, Scrittura televisiva 
Format Tv, Scrittura seriale, Videogiornalismo, 
Cortometraggio, Videogioco, Linguaggi 
contemporanei, Lungometraggio, Documentario, 
Pubblicità, Scrittura comica, Creative Producer.
L’attività produttiva è una delle caratteristiche 
qualificanti del biennio, perché permette di verificare 
le conoscenze acquisite dagli studenti, legandole ai 
processi reali del mondo del lavoro e strutturandole 
didatticamente per sviluppare le capacità e le 
attitudini di ogni allievo.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Minimo 12 - massimo 14

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sceneggiatore
Autore
Producer
Story editor
Redattore

SBOCCHI PROFESSIONALI
Le competenze acquisite durante il biennio 
permettono ai diplomati di questo corso di inserirsi 
nel mondo dell’audiovisivo come sceneggiatori, 
autori, creativi pubblicitari, creative producer,  
story editor, redattori, affrontando agilmente 
diverse tipologie di media, prodotti e generi del 
cinema, della tv e del web.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore 
lavorativo di pertinenza. Queste alcune realtà con le 
quali la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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PRODUZIONE ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO
PRODUZIONE

La Produzione si occupa della preparazione, 
pianificazione e supervisione di qualsiasi aspetto 
abbia ricadute economiche e organizzative 
nella realizzazione di un progetto audiovisivo – 
dal lungometraggio cinematografico al format 
televisivo, passando per lo spot pubblicitario fino ai 
prodotti multimediali più contemporanei.  
Prepara alla professione dell’ispettore di 
produzione, direttore di produzione, location 
manager e aiuto regista, assistente alla regia, 
segretaria di edizione. Nel secondo e terzo anno gli 
studenti realizzano in troupe prodotti finiti: fiction, 
documentari, serie tv, installazioni multimediali, 
spot pubblicitari e ripresa multicamera.

CONTENUTI E MATERIE
Alcuni degli insegnamenti sono: Spoglio della 
sceneggiatura, Movie magic, Casting, Aiuto 
regia, Location manager, Produttore, Direttore di 
produzione, Producer post-produzione. L’attività 
produttiva è una delle caratteristiche qualificanti 
del biennio, perché permette di verificare le 
conoscenze acquisite dagli studenti, legandole ai 
processi reali del mondo del lavoro e strutturandole 
didatticamente per sviluppare le capacità e le 
attitudini di ogni allievo. 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 16

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Produttore esecutivo
Direttore di produzione
Ispettore di produzione
Aiuto regista
Assistente alla regia
Segretaria di edizione
Location manager
Casting director

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il biennio forma gli studenti alle principali figure 
professionali di un set cinematografico e televisivo: 
ispettore di produzione, direttore di produzione, 
location manager e aiuto regista, assistente alla 
regia, segretario di edizione. Al tempo stesso può 
permettere l’ingresso in settori meno strettamente 
legati al set, come quello amministrativo o legato 
alla ricerca delle location e degli attori.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore 
lavorativo di pertinenza. Queste alcune realtà con le 
quali la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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ANIMAZIONE ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO
ANIMAZIONE

Sfruttando la scomposizione del tempo in 
fotogrammi, l’animazione permette di creare 
l’illusione di movimento e “dare vita all’inanimato”. 
Si differenzia dal cinema dal vero per tecnica, 
princìpi estetici e linguaggio anche se le 
contaminazioni tra le due discipline sono continue 
e reciproche. Grande attenzione è rivolta alle 
tecnologie digitali, senza però tralasciare lo studio 
della composizione dell’immagine e del movimento 
attraverso le tecniche tradizionali di base.  
Il terzo anno è dedicato alla produzione di un film 
saggio oltre alla collaborazione, già dal secondo 
anno, su prodotti in collaborazione con gli studenti 
degli altri corsi.

CONTENUTI E MATERIE 
Alcuni degli insegnamenti sono:  
Tecniche di animazione (tradizionale, 3d, stop 
motion, flash, moho) Storytelling (storyboard, 
layout) Progettazione e design (character design, 
scenografia), Tecniche di modellazione digitale  
e post-produzione dell’immagine (3D e rig, 
after effects). L’attività produttiva è una delle 
caratteristiche qualificanti del biennio perché 
permette di verificare le conoscenze acquisite dagli 
studenti, legandole ai processi reali del mondo 
del lavoro e strutturandole didatticamente per 
sviluppare le capacità e le attitudini di ogni allievo. 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 10

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Story Board Artist 
Lay Out artist 
Scenografo 
Animatore  
(tradizionale, 2D digitale, 3D) 
Illustratore per fumetto, pubblicità

SBOCCHI PROFESSIONALI
La formazione è ad ampio spettro. I laureati 
possono lavorare per il cinema e la televisione 
nel ruolo di animatori story, board artists, layout 
artists, scenografi, character designers, after effects 
designers, responsabili di compositing ed effetti 
visivi. Possono inoltre inserirsi nei reparti grafici 
anche di games software house. Le competenze 
possono essere applicate in campi collaterali quali 
l’editoria, l’illustrazione, il fumetto, la pubblicità.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.



viale Fulvio Testi, 121
20162 Milano
Tel. +39 02971522
info_cinema@scmmi.it 

Civica Scuola
di Cinema
Luchino Visconti

cinema.fondazionemilano.eu

RIPRESA 
E FOTOGRAFIA

ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO
RIPRESA E FOTOGRAFIA

La fotografia cinematografica è la disciplina che 
si occupa della costruzione fisica dell’immagine 
con l’uso di telecamere, ottiche e corpi illuminanti, 
lavorando di concerto con la regia e la scenografia. 
Il biennio di Ripresa e Fotografia, alternando 
laboratori specifici e seminari ad esercitazioni 
produttive, insegna ad utilizzare gli strumenti 
per la ripresa video-digitale e a dare particolare 
attenzione alla cultura dell’immagine e della 
composizione dell’inquadratura.  
Il terzo anno è interamente dedicato alla 
realizzazione in troupe di prodotti finiti: fiction, 
documentari, serie Tv, installazioni multimediali, 
spot pubblicitari e riprese multicamera.

CONTENUTI E MATERIE
Alcuni degli insegnamenti sono: Teoria della 
luce, Cultura delle immagini, Composizione 
dell’immagine, Gli strumenti di ripresa digitale  
e i corpi illuminanti, Color correction.
L’attività produttiva è una delle caratteristiche 
qualificanti del biennio, perché permette di 
verificare le conoscenze acquisite dagli studenti, 
legandole ai processi reali del mondo del lavoro  
e strutturandole didatticamente per sviluppare  
le capacità e le attitudini di ogni allievo.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 12

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Direttore della fotografia
Operatore di macchina 
Cameraman
Assistente operatore

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso prepara lo studente a lavorare in ambito 
cinematografico, documentaristico, pubblicitario 
e televisivo come direttore della fotografia, 
cameramen monocamera con gestione di audio in 
camera, cameraman da studio, assistente operatore 
per il cine-digitale.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore 
lavorativo di pertinenza. Queste alcune realtà con le 
quali la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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MONTAGGIO ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO 
MONTAGGIO

Il biennio di Montaggio forma gli studenti a una 
approfondita comprensione degli aspetti tecnici, 
estetici e linguistici del mestiere di montatore 
per il cinema e la televisione. Il corso offre anche 
una formzione di base per i fondamenti di motion 
graphics e di correzione colore. Gli studenti imparano 
a collaborare sul piano tecnico e creativo con i registi 
e con gli altri comparti della post-produzione.  
Alla fine del corso gli studenti di Montaggio avranno 
all’attivo la finalizzazione di molti prodotti diversi 
quali cortometraggi, documentari, ripresa di 
spettacoli e concerti, spot e nuovi formati quali  
ad esempio il video immersivo 360°. 

CONTENUTI E MATERIE 
Alcuni degli insegnamenti sono: Editing con 
Premiere Pro e con Avid Media Composer, 
Photoshop Motion graphics, After Effects, Tecniche 
di montaggio per la fiction, per la pubblicità 
e per il videoclip e per i formati “reality” con 
camere multiple, Color correction e DFX. L’attività 
produttiva è una delle caratteristiche qualificanti 
del biennio, perché permette di verificare le 
conoscenze acquisite dagli studenti, legandole ai 
processi reali del mondo del lavoro e strutturandole 
didatticamente per sviluppare le capacità e le 
attitudini di ogni allievo. 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 12

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Operatori di montaggio 
Professionisti di editing  
e post-produzione audiovisiva 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso forma professionisti in grado di collocarsi 
nel mercato della post-produzione audiovisiva 
(cinematografica, televisiva o inerente alle nuove 
piattaforme multimediali).  
Operatori di montaggio per network televisivi per 
società di post-produzione, agenzie di news per 
la Tv e il web, oltre al lavoro free-lance nel campo 
cinematografico e multimediale.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore 
lavorativo di pertinenza. Queste alcune realtà con le 
quali la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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SUONO ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

BIENNIO DI INDIRIZZO
SUONO

Il biennio di Suono è un corso di alto livello che 
prepara alla professione di fonico di presa diretta 
e operatore di post- produzione. Dall’analisi della 
sceneggiatura alla progettazione e realizzazione 
delle riprese del suono alla postproduzione 
della colonna sonora. Gli studenti lavorano su 
esercitazioni specifiche, approfondimenti tecnici, 
studio di attrezzature e software avanzati, per 
arrivare alle produzioni complete realizzate sul set 
con gli allievi delle altre specializzazioni. 
Alla fine del biennio gli studenti avranno all’attivo 
la realizzazione di molti formati diversi come 
cortometraggi, documentari, ripresa di spettacoli 
e concerti, spot pubblicitari. Recentemente la 
formazione si è arricchita con nuove materie come 
l’audio binaurale per il video immersivo 360° e la 
realtà aumentata.

CONTENUTI E MATERIE 
Alcuni degli insegnamenti: Fondamenti di acustica, 
Elettrotecnica, Fisica dei trasduttori e audio 
digitale, Presa diretta, Aspetti relativi al linguaggio 
cinematografico e dei media visivi, Analisi di film, 
Software di post-produzione. L’attività produttiva 
è una delle caratteristiche qualificanti del biennio, 
perché permette di verificare le conoscenze 
acquisite dagli studenti, legandole ai processi 
reali del mondo del lavoro e strutturandole 
didatticamente per sviluppare le capacità e le 
attitudini di ogni allievo.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 12

FREQUENZA
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Fonico di presa diretta 
Microfonista 
Sound Designer con pratica  
di mixaggio multicanale 
Operatore audio tv  
con esperienza di regia mobile 
Realizzatore tecnico

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il biennio forma professionisti che possono inserirsi
 nel mondo del lavoro come: fonico di presa 
diretta e microfonista per ogni genere di opera 
cinematografica televisiva ed audiovisiva, 
montatore del suono e sound designer, 

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore 
lavorativo di pertinenza. Queste alcune realtà con le 
quali la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003 Indiana 
Production, Filmmaster.



BIENNIO DI INDIRIZZO
REALIZZAZIONE  
MULTIMEDIALE 

Il biennio di Realizzazione multimediale 
approfondisce le teorie e le pratiche della 
produzione multimediale, le esperienze 
contemporanee nel campo della comunicazione, 
dell’arte, dello spettacolo, la storia dei media e 
lo studio dei linguaggi e delle tecnologie digitali. 
L’obiettivo è la formazione di competenze 
multidisciplinari necessarie per progettare e 
realizzare contenuti ed esperienze multimediali.  
Nel corso del biennio gli studenti realizzeranno 
diverse produzioni: format televisivi, regia 
multicamera, esplorazione della città, 360°,  
realtà aumentata, videogioco, regia multimediale.

CONTENUTI E MATERIE
Alcuni degli insegnamenti sono: Fondamenti di 
scrittura, Linguaggi audiovisivi, Storia dei nuovi 
media, Arti multimediali, Visual Design, Pratiche  
e i linguaggi della ripresa audio e video, del 
montaggio video, del sound design, Contenuti  
per il web, Format Tv, Mostre e installazioni.
L’attività produttiva è una delle caratteristiche 
qualificanti del biennio, perché permette di 
verificare le conoscenze acquisite dagli studenti, 
legandole ai processi reali del mondo del lavoro  
e strutturandole didatticamente per sviluppare  
le capacità e le attitudini di ogni allievo.
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REALIZZAZIONE 
MULTIMEDIALE

ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA  
E DELL’AUDIOVISIVO

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
ARTE E TECNOLOGIA  
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO

TITOLO CONSEGUITO
Diploma equipollente alla Laurea  
di 1° livello - L-03 discipline  
delle arti figurative, della musica,  
dello spettacolo e della moda.
Decreto Ministeriale n. 412  
del 18 maggio 2018

MODALITÀ D’ACCESSO
Superamento esame indirizzo

NUMERO POSTI DISPONIBILI
Massimo 12

FREQUENZA  
Obbligatoria  
orari: 9:30 - 17:30
dal lunedì al venerdì, possibili  
extra serali e fine settimana
Da ottobre a giugno

SBOCCHI PROFESSIONALI
Progettista di esperienze multimediali
Realizzatore di progetti multimediali 
artistici e commerciali
Filmaker di contenuti multimediali
Siti web 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il percorso di studi apre a molteplici opportunità 
professionali nel ruolo di ideatore e produttore dei 
contenuti, sia nei media tradizionali, sia nell’ambito  
di progetti multimediali artistici e commerciali,  
nelle piattaforme web, nelle installazioni,  
nelle mostre espositive.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.
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DOCUMENTARIO

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di competenza:  
Filmmaker - Formazione permanente 
(formazione professionale 
autorizzazione Regione Lombardia) 

DURATA
16 mesi 

REQUISITI D’ACCESSO
Età: 18 anni
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato  
Esame di ammissione 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
Minimo 12 - massimo 16 

FREQUENZA 
Obbligatoria 4 giorni a settimana 
dal lunedì al giovedì 
Partenza a novembre
Orario: 18:00 - 22:00

COSTO 
In base al reddito (ISEE standard) 

I corsi serali sono corsi di formazione permanente 
finalizzati ad approfondire alcune conoscenze 
tecnico - artistiche legate alla filiera dell’audiovisivo. 
Vantano una lunga e prestigiosa tradizione sempre al 
passo con le evoluzioni tecnologiche, dei linguaggi e 
con le richieste del mercato.

CONTENUTI E MATERIE 
Il genere Documentario è oggi al centro di un 
rinnovato interesse. Si sta affermando con il 
prestigio di un prodotto “d’autore” anche all’interno 
di festival e rassegne internazionali. 
Alcuni degli insegnamenti: Linguaggio e Storia 
del Cinema, Evoluzione del genere e teoria del 
documentario contemporaneo, Principi di regia e 
piano regia, Raccolta dei materiali e metodologie 
di ricerca, Tecniche di scrittura, Tecniche di ripresa 
audio e video, Laboratorio di produzione e post-
produzione. Il percorso didattico comprende la 
realizzazione di un documentario di circa 20 minuti 
all’interno di gruppi di lavoro di 3/4 studenti.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso serale consente di realizzare prodotti 
documentaristici in linea con le richieste di canali 
televisivi tematici, istituzioni culturali, festival di 
settore e per la rete, e di acquisire competenze  
di filmmaker spendibili in ambito sia cinetelevisivo 
che dei nuovi media.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.

DOCUMENTARIO
CORSO ANNUALE SERALE
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PRODUZIONE  
CINEMATOGRAFICA

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di competenza:  
Direttore di Produzione - Formazione 
permanente (formazione professionale 
autorizzazione Regione Lombardia) 

DURATA
1 anno 

REQUISITI D’ACCESSO
Età: 18 anni
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato  
Esame di ammissione 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
Minimo 12 - massimo 16 

FREQUENZA 
Obbligatoria 4 giorni a settimana 
dal lunedì al giovedì  
Da novembre a giugno/settembre 
Orario: 18:00 - 22:00

COSTO 
In base al reddito (ISEE standard) 

I corsi serali sono corsi di formazione permanente 
finalizzati ad approfondire alcune conoscenze 
tecnico-artistiche legate alla filiera dell’audiovisivo. 
Vantano una lunga e prestigiosa tradizione sempre al 
passo con le evoluzioni tecnologiche, dei linguaggi e 
le richieste del mercato. 

CONTENUTI E MATERIE 
La Produzione si occupa della gestione delle risorse 
economiche e umane durante l’intera realizzazione 
di un audiovisivo. Il corso serale intende far acquisire 
le competenze di organizzazione delle riprese, 
gestione di un set e supervisione della continuità 
di un filmato. Offre agli studenti l’opportunità di 
conoscere gli strumenti di ripresa e di montaggio, 
un approfondimento sugli standard digitali e le 
conoscenze necessarie per la gestione di tutta 
la filiera produttiva. Alcuni degli insegnamenti: 
Linguaggio e Storia del Cinema, I processi produttivi, 
Produzione esecutiva (preparazione, riprese e 
post-produzione), Studio TV. È inoltre possibile la 
partecipazione degli studenti del corso durante la 
preparazione e le riprese di uno dei film girati dal 
corso triennale diurno della Scuola.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso prepara a svolgere le funzioni e i ruoli  
di assistente (organizzazione, edizione e produzione 
nell’ambito delle produzioni audiovisive),  
aiuto regista, direttore di produzione e segretario  
di edizione.     

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
CORSO ANNUALE SERALE
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SCENEGGIATURA

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di competenza: 
Sceneggiatore - Formazione 
permanente (formazione professionale 
autorizzazione Regione Lombardia)

DURATA
1 anno 

REQUISITI D’ACCESSO
Età: 18 anni
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato  
Esame di ammissione 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
Massimo 14 

FREQUENZA 
Obbligatoria 3 / 4 giorni a settimana 
dal lunedì al giovedì  
Da ottobre a giugno / settembre
Orario: 18:00 - 22:00

COSTO
In base al reddito (ISEE standard)

I corsi serali sono corsi di formazione permanente 
finalizzati ad approfondire alcune conoscenze 
tecnico-artistiche legate alla filiera dell’audiovisivo. 
Vantano una lunga e prestigiosa tradizione sempre  
al passo con le evoluzioni tecnologiche, dei linguaggi 
e le richieste del mercato. 

CONTENUTI E MATERIE 
Il corso serale di sceneggiatura si pone l’obiettivo  
di fornire gli strumenti idonei a trasformare passione 
e attitudine alla scrittura in capacità di scrivere 
per il “cinema”, approfondendo gli aspetti legati al 
processo creativo,  alla formalizzazione nei formati 
testuali richiesti e alla presentazione al mondo 
produttivo. Alcuni degli insegnamenti:  
Il processo creativo, Teoria della sceneggiatura  
(la struttura del film, il conflitto drammatico,  
i personaggi, il dialogo), Tecniche di scrittura  
(la funzione della scena, la sequenza, motivazione 
esteriore ed interiore dei personaggi), Produzione 
e mercato (il ciclo produttivo, finanziamenti, 
presentazione di un progetto), Laboratorio con attori 
e produttivo, Laboratori di scrittura.  
Gli studenti al termine dell’anno avranno prodotto 
singolarmente la sceneggiatura di un cortometraggio 
o il trattamento per un lungo.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Le competenze acquisite mettono in grado  
gli studenti di arrivare all’elaborazione di uno script  
e proporre le proprie opere a case di produzioni e 
reti televisive o a collaborare in team di scrittura.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.

SCENEGGIATURA
CORSO ANNUALE SERALE
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SOCIAL VIDEOMAKER

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di competenza:  
Social Videomaker - Formazione 
permanente (formazione professionale 
autorizzazione Regione Lombardia)

DURATA
1 anno 

REQUISITI D’ACCESSO
Età: 18 anni
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato  
Esame di ammissione 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
Massimo 14 

FREQUENZA 
Obbligatoria 3/4 giorni a settimana 
dal lunedì al giovedì  
Da novembre a giugno/settembre
Orario: 18:00 - 22:00

COSTO
In base al reddito (ISEE standard)

I corsi serali sono corsi di formazione permanente 
finalizzati ad approfondire alcune conoscenze 
tecnico - artistiche legate alla filiera dell’audiovisivo. 
Vantano una lunga e prestigiosa tradizione sempre  
al passo con le evoluzioni tecnologiche, dei linguaggi 
e le richieste del mercato. 

CONTENUTI E MATERIE 
Oggi il mondo del marketing e della comunicazione 
sono sempre di più legati ai contenuti visual. 
Partendo dalla formazione tecnica video e audio 
il corso offre gli strumenti per affrontare il mondo 
digital: dalla creazione di contenuti specifici 
per  differenti canali social e blog, alla capacità 
di sviluppare un piano di comunicazione per le 
aziende. Alcuni degli insegnamenti: Corporate 
storytelling, Social media, Web content e content 
design, Linguaggi e grafica, Tecniche di ripresa di 
montaggio e di audio. La conclusione del corso 
vedrà la realizzazione di un vero e proprio prodotto, 
in partnership con aziende selezionate o Ong, che 
testerà tutte le competenze acquisite durante l’anno.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il corso serale di Social Videomaker consente di 
acquisire competenze nell’ambito della produzione, 
realizzazione, gestione e diffusione dei contenuti 
di aziende e società nell’ampio settore della 
comunicazione audiovisiva in rete.

JOB PLACEMENT
La Scuola ha, tra gli obiettivi principali, l’inserimento 
dei giovani diplomati e studenti nel settore lavorativo 
di pertinenza. Queste alcune realtà con le quali 
la Scuola ha operato negli ultimi anni: Rai, Sky, 
Mediaset, Wildside, Magnolia, Yam112003, Indiana 
Production, Filmmaster.

SOCIAL VIDEOMAKER 
CORSO ANNUALE SERALE
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CORSI BREVI

DURATA
40/50 h 

LIVELLO DEL CORSO
Base /intermedio

DESTINATARI
Aperto a tutti gli interessati 

REQUISITI
Età minima 18 anni se non 
diversamente specificato

MODALITÀ D’AMMISSIONE
Valutazione CV 
Valutazione della lettera motivazionale 

Corsi intensivi aperti a un pubblico ampio 
ed eterogeneo. Prevedono diversi livelli 
di apprendimento: dall’alfabetizzazione, 
all’approfondimento di linguaggi e tecniche, allo 
sviluppo di un pensiero autorale e artistico.

ESERCIZI DI CINEMA 
Si svolgono ogni anno da febbraio a marzo in orario 
serale e concentrano in 50 ore di lezioni teoriche e 
pratiche approfondimenti sulle diverse professioni 
dell’audiovisivo. Dalla scoperta della professione 
di aiuto regista, alla scrittura televisiva per il web e 
in generale per i ‘piccoli schermi’, agli strumenti di 
sceneggiatura, produzione, ripresa e montaggio, che 
occorre mettere in campo per realizzare un prodotto 
audiovisivo completo. La programmazione si rinnova 
ogni anno, mantenendo però l’impostazione e le 
caratteristiche che le sono proprie.

Tra i corsi proposti:
Gli strumenti del Filmmaker  
Teoria e prassi della realizzazione video digitale
Comandante sul campo: l’aiuto regia 
Pianificare, organizzare
Scrivere per i piccoli schermi 
Scrittura di format, serie e spot

SUMMER SCHOOL 
Propongono una settimana di full immersion a 
carattere laboratoriale nel mondo dell’audiovisivo. 
Si rivolgono, con proposte diversificate, sia ai 
giovanissimi che si avvicinano per la prima volta  
al mondo dell’audiovisivo sia ai professionisti che 
siano interessati a percorsi di aggiornamento.  
La programmazione si rinnova ogni anno, 
mantenendo però l’impostazione e le caratteristiche 
che le sono proprie.

Tra i corsi proposti:
Filmmaker - Teoria e pratica della realizzazione  
delle immagini in movimento
The Writer’s Room - Il lavoro creativo dello 
sceneggiatore all’interno della “stanza degli scrittori”
Ripresa e Fotografia 
Dall’inquadratura all’immagine che prende forma

CORSI BREVI


