
ORIENTAMENTO IN 

USCITA



Edvard Munch L’Urlo, 1893-1910, tempera e 

pastello su cartone, 91x73,5 cm, Oslo Galleria 

Nazionale



Henri Matisse, La danza II (1910), olio su tela, 260×391 cm, Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo



Lo studio non deve consistere solo nell'acquisire nuove nozioni, 

ma deve stimolare anche il desiderio e il gusto di metterle in 

pratica: il sapere deve essere la base del saper fare.

Per capire le tue aspirazioni ecco gli interrogativi da porti:

«Che tipo di persona sono?»

«Che tipo di persona voglio continuare ad essere?»

«Quali attitudini innate o apprese ho?»

«Quale corso di laurea voglio seguire? TECNICO/ SCIENTIFICO 

O UMANISTICO/CREATIVO?»

Nella vostra vita lavorativa vi immaginate come DIPENDENTE 

o LIBERO PROFESSIONISTA? 





• riflessione



• consapevolezza



• Motivazione e spirito di iniziativa



• Indipendenti autonomi



• Impegno



• memoria



• concentrazione



• Saper operare collegamenti interdisciplinari



• Saper fare sintesi



Studiare all'Università



FACOLTA’  TECNICHE

INGEGNERIA

ARCHITETTURA



https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.offerta_format

iva.lauree?p_tipo_cds=1&p_elenco=T&p_lang=IT

Il link è relativo alla pagina del Politecnico con l’elenco dei corsi di laurea, non tutti i corsi comprendono disegno 

tecnico.



L’ingegnere ha:

capacità progettuali, che variano in base allo specifico 

contesto

competenze scientifico – tecnologiche  spese nella 

ricerca e/o nel trasferimento di nuove tecnologie in 

applicazioni pratiche

abilità organizzativa, base fondamentale per costruire i 

processi complessi.

Struttura dei corsi:

• 1° anno comune per tutti i corsi permette di acquisire 

55 crediti 

• 2° anno organizzato per aree disciplinari (Industriale, 

Ambientale/Civile/Edile, Informazione, Gestionale);

• 3° anno differenziato per Corso di Laurea con 

presenza eventuale di specifici orientamenti. 

Sarai un Ingegnere, un Architetto, un Designer o un Pianificatore?

Ingegnere Gestionale: i 5 sbocchi lavorativi

http://www.tbuzz.it/ingegnere-gestionale-i-5-

sbocchi-lavorativi/

Link al sito informativo.



Inoltre, tutti i corsi di studi nell'area dell’Ingegneria, eccetto il corso di Ingegneria della 

Produzione Industriale (parzialmente in spagnolo), danno la possibilità di seguire il I° anno in 

inglese. Alcuni corsi sono sia in lingua inglese sia in lingua italiana. 



L’architetto ha:

• capacità di progettare lo spazio fisico abitato dall’uomo;

• competenze tecniche, scientifiche per realizzare nuovi interventi, per trasformare 

l’esistente e  salvaguardare il patrimonio storico;

• abilità comunicative, relazionali e capacità di adesione critica ai programmi di lavoro. 



● Architetto edile

● Architetto d'interni

● Bio-architetto

● Architetto paesaggista

● Architetto pianificatore

● Architetto conservatore

ARCHITETTURA SPECIALIZZAZIONI



Il Designer ha:

• capacità di configurare e di gestire appieno 

l'attività di progettazione dei processi e del 

prodotto industriale con la finalità di tendere 

ad "emissioni zero";

• la preparazione di un progettista che rapporta 

l'interesse per l'innovazione ad una visione 

ampia di approccio al sistema produttivo, 

attenta alle componenti umanistiche e 

ponendo l'uomo al centro del progetto

• capacità di interfacciarsi con gli specialisti di 

altri settori (produzione industriale, 

marketing, economia...) per identificare i 

settori trainanti e al tempo stesso innovativi 

a supporto dei quali sviluppare la 

progettazione di sistemi industriali aperti e 

nuovi prodotti e sistemi-prodotto ecologici.



Il Pianificatore ha:

• capacità di cooperare con altri esperti di campi

disciplinari diversi: la sua formazione è

interdisciplinare, affronta i temi della

pianificazione su scale diverse;

• capacità di elaborare strategie, di contribuire

alla definizione di politiche, di progettare per

indirizzare le trasformazioni urbane e

territoriali;

• Interagisce con soggetti diversi - istituzionali,

economici, sociali - anche non esperti,

stimolandone la partecipazione attiva nei

processi decisionali;

• opera nel contesto locale, nazionale e

europeo.



Corsi di Laurea TRIENNALE 180 crediti

• Classe n° L-4: DISEGNO INDUSTRIALE

• Classe n° L-7: INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

• Classe n° L-8: INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

• Classe n° L-9: INGEGNERIA INDUSTRIALE

• Classe n°L-P03: PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL’INFORMAZIONE

• Classe n° L-17: SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

• Classe n° L-21: SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,

PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

• Classe n° L-23: SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA



DISEGNO INDUSTRIALE

DESIGN E COMUNICAZIONE

DESIGN SOSTENIBILE PER IL SISTEMA ALIMENTARE

https://www.youtube.com/watch?v=DXjgu2hUQJg

Presentazione Design e Comunicazione

Progettisti grafico-virtuali

Designer di prodotti

https://www.youtube.com/watch?v=wxhbucWyHCs

Design sostenibile per il sistema alimentare



INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

1 anno anche il lingua inglese

INGEGNERIA CIVILE

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_civile/it/

presentazione

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_ambient

e_territorio/it/home



INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Anche in lingua inglese

INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_cinema/it/presentazione



INGEGNERIA INDUSTRIALE

Anche in inglese

INGEGNERIA AEROSPAZIALE

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_aerospaziale/it

/video_presentazione



INGEGNERIA INDUSTRIALE

INGEGNERIA DEI MATERIALI https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_materiali/it/prese

ntazione



INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO/AUTOMOTIVE ENGINEERING

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO

https://www.youtube.com/watch?v=uSDzTdKXVm

k



INGEGNERIA MECCANICA/MECHANICAL ENGINEERING

INGEGNERIA MECCANICA

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_

meccanica/it/video_presentazione



FACOLTA’ UMANISTICHE

BENI CULTURALI

DAMS (Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo)

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGICA (Magistrale)

ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA (Magistrale)

CAM (Cinema, Arti Della Scena, Musica E Media)(Magistrale)

COMUNICAZIONE E CULTURE DEI MEDIA (Magistrale)

COMUNICAZIONE, ICT E MEDIA (Magistrale)

SCIENZE DEL LIBRO, DEL DOCUMENTO, DEL PATRIMONIO CULTURALE (Magistrale)

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE



https://www.youtube.com/watch?v=xQtMfX3IJVE

Durata 57 minuti

FILMATO DI PRESENTAZIONE DELLE FACOLTA’ UMANISTICHE

POLITO

https://start.unito.it/

Il link è alla pagina di UNITO «Vademecum per chi studia»



CORSO DI LAUREA 

BENI CULTURALI corso 3 anni 180 crediti

http://beniculturali.campusnet.unito.it *CFU Credito Formativo Universitario

sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento,

compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze

e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio.

Il Corso di Laurea in Beni Culturali, offre una preparazione umanistica di base e prevede 

l'acquisizione di competenze iniziali mirate allo studio e alla gestione dei Beni Culturali, 

all'applicazione delle conoscenze storiche per la conservazione dei reperti archeologici e delle 

opere d'arte, del patrimonio archivistico e bibliotecario, geografico e paesistico.

Percorso formativo e risultati dell'apprendimento attesi

Il Corso di Laurea prevede:

attività formative comuni ai curricula (60 CFU*), comprendenti la conoscenza di una lingua 

straniera (12 CFU), capacità linguistiche e abilità informatiche (6 CFU), attività a scelta dello 

studente (12 CFU) e la prova finale (12 CFU)

quattro percorsi di studio definiti curricula, che comprendono attività formative caratterizzanti 

e attività affini e integrative.



Il Corso di Laurea in Beni Culturali si articola in quattro curricula rappresentativi degli 

obiettivi formativi specifici del corso:

001 - Curriculum Archeologico

002 - Curriculum Storico-artistico

003 - Curriculum Archivistico-librario

004 - Curriculum Geografico-paesistico

PIANO DI STUDI
https://beniculturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/Guida_dello_studente_20182019.html



L'iscrizione sarà subordinata allo svolgimento del Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) 

che consisterà in una prova a risposta multipla con un numero complessivo di 55 domande, ciascuna 

con più risposte possibili di cui 1 esatta, da svolgersi entro il tempo massimo di 120 minuti.

In particolare il TARM ha una struttura articolata in 6 sezioni per un totale di 55 domande e una soglia a 

30:

• 20 domande di comprensione del testo

• 10 domande di matematica

• 10 domande di lingua italiana

• 5 domande di cultura generale umanistica

• 5 domande di cultura generale scientifica

• 5 domande di cultura generale giuridica, economica e sociale

A seguito di esito insufficiente del test verranno assegnati degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) che 

consistono nel percorso Passport.U*. Gli OFA sono considerati assolti con il completamento del 

percorso unico di rafforzamento delle soft skills, da completarsi, a iscrizione avvenuta, per poter 

procedere alla compilazione del piano carriera.

* https://www.unito.it/didattica/orientamento/strumenti-e-servizi-di-orientamento/percorso-line-

passportunito



CORSO DI LAUREA 

DAMS (Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo) corso 3 anni 

PIANO DI STUDI
•Audio e multimedia (SCF0094)

•Bibliografia musicale (STU0544)

•Comunicazione letteraria (STU0504)

•Coreografia e drammaturgia della danza (STU0612)

•Critica cinematografica (SCF0599)

•Diritto privato per le arti e lo spettacolo (SCF0591)

•Documentazione digitale (SCF0605)

•Drammaturgia della performance (SCF0581)

•Drammaturgia della performance (STU0155)

•Drammaturgia della Performance Intermediale (STU0601)

•Drammaturgia musicale (SCF0090)

•Estetica (FIL0310)

•Estetica moderna e contemporanea (FIL0362)

•Etnomusicologia (SCF0465)

•Fondamenti di informatica e programmazione (SCF0579)

•Fondamenti di informatica e programmazione II (STU0366)

•Forme e generi dello spettacolo radio-televisivo (STU0545)

• Istituzioni Di Estetica (FIL0430)



•Laboratorio di sonorizzazione e di montaggio della musica per film su DAW Pro Tools (STU0529)

•Laboratorio interdisciplinare (SCF0592)

•Laboratorio interdisciplinare (Carlotti)-L'esperienza estetica nella ricerca neuroscientifica (SCF0592)

•Laboratorio interdisciplinare: Sistemi software per la gestione dello spettacolo intermediale (SCF0592)

•Letteratura italiana B (STU0560)

•LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 1 (STU0660)

•Letteratura per ragazzi (STU0286)

•Management e marketing delle attività culturali e dello spettacolo (SCF0271)

•Moda e costume (STU0549)

•Musica per il cinema (SCF0475)

•Organizzazione dello spettacolo dal vivo (STU0365)

•Popular music (SCF0590)

•Produzione e organizzazione di eventi cinematografici (SCF0603)

•Progettazione e programmazione web (SCF0606)

•Regia cinematografica (SCF0601)

•Regia cinematografica A-L (SCF0601)

•Regia cinematografica M-Z (SCF0601)

•Regia teatrale (SCF0472)

•Regia video (SCF0600)

•Sceneggiatura cinematografica (SCF0598)

CORSO DI LAUREA 

DAMS (Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo) corso 3 anni 



•Semiotica dei media (STU0287)

•Storia contemporanea (SCF0225)

•Storia del cinema (SCF0449)

•Storia del cinema asiatico (SCF0588)

•Storia del cinema italiano (SCF0456)

•Storia del cinema nordamericano (STU0313)

•Storia del cinema popolare (SCF0587)

•Storia del teatro (SCF0448)

•Storia del teatro asiatico (STU0528)

•Storia dell'arte contemporanea (SCF0447)

•Storia dell'informatica (INF0004)

•Storia dell'omosessualità (STU0429)

•Storia della danza (SCF0580 (12 CFU) - SCF0595 (6 CFU))

•Storia della danza e della performance (STU0604)

•Storia della musica (SCF0450)

•Storia delle teoriche del cinema (SCF0582)

CORSO DI LAUREA 

DAMS (Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo) corso 3 anni 



•Storia e teoria dei media digitali (STU0614)

•STORIA E TEORIA DELL'ATTORE TEATRALE (STU0648)

•Storia e teoria della fotografia (SCF0589)

•Storia e teorie dell'attore (STU0547 )

•Storia E Teorie Della Recitazione Cinematografica (STU0650)

•Studi di regia teatrale (STU0527)

•Teatro educativo e sociale (FIL0089)

•Tecniche dell'attore (SCF0602)

•TECNICHE DELLA RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA (STU0651)

•Tecnologie digitali per il suono e l'immagine (SCF0594)

•Teorie e tecnica dei videoclip musicali (STU0548)

•Teorie e tecniche delle scritture (SCF0183)

CORSO DI LAUREA 

DAMS (Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo) corso 3 anni 



Per immatricolarti al DAMS devi sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti 

Minimi) che per l'a.s. 2021-2022 sarà erogato attraverso il TOLC-SU di CISIA. Il TOLC – SU è 

composto da 3 sezioni: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 

Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico.

L’erogazione dei TOLC* e dei TOLC@CASA avviene all’interno di un calendario generale 

stabilito dal CISIA in accordo con le sedi aderenti; il calendario con le date disponibili per 

l’erogazione è consultabile nelle pagine web del CISIA www.cisiaonline.it.

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c&t=19s

*Test OnLine CISIA



CORSO DI LAUREA

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE corso 3 anni 

L'edizione 2022 delle Giornate di Orientamento si svolgerà dal 14 al 18 febbraio 2022 in 

modalità online. Calendario Giornate di Orientamento 2022

https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento/giornate-di-

orientamento

Mercoledì 6 aprile 2022

ore 15-17.30

L’evento si terrà sia in presenza, sia in diretta on line

In presenza: Via Verdi 9 – 10124 Torino - Aula Magna Cavallerizza Reale

Link per la diretta on 

line: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mddad8e1c822fe3db09f6b96db464dcf0

Prenotazione obbligatoria per la partecipazione sia in presenza sia a distanza:

https://forms.gle/iiUC9BreBrY5HGdW8

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo 

email: orientamento.scienzeumanistiche@unito.it



Per immatricolarsi è necessario sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti 

Minimi) che sarà erogato attraverso il TOLC-SU di CISIA, composto da 50 quesiti suddivisi in 

3 sezioni: 

comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti, 60 minuti); 

conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti, 20 minuti), 

Ragionamento logico (10 quesiti, 20 minuti).

A questi si aggiungono 30 quesiti per la lingua inglese (15 minuti). 

La soglia di punteggio al di sopra della quale la candidata o il candidato è ammissibile è 

fissata al 50% relativamente alla sola parte di conoscenza della lingua italiana e conoscenze e 

competenze acquisite negli studi. Al di sotto di tale soglia gli studenti immatricolati dovranno 

assolvere, entro il primo anno di corso, a obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il quale 

prevede moduli formativi per l’acquisizione di competenze trasversali e misura il progresso 

con un doppio dispositivo di valutazione iniziale e finale.



https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-

allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-erasmus-studio



TIROCINIO E STAGE

Informazioni generali e contatti

Lo sportello del servizio è temporaneamente chiuso causa emergenza sanitaria.

Telefono: 011670 5794/4718

Indirizzo mail: jp.scienzeumanistiche@unito.it

Tirocinio in Enti e Imprese

Il tirocinio curriculare è un periodo di formazione presso enti e imprese e l'attività 

svolta deve essere coerente con il percorso di studi.

Il servizio di Placement gestisce la promozione, la realizzazione ed il monitoraggio 

delle esperienze di tirocinio curriculare.

6 CFU corrispondono a 150 ore di attività di tirocinio (1 CFU = 25 ore di tirocinio) 

come da Delibera del Senato Accademico del 22/09/2014.



Il laureato in Culture e letterature del mondo moderno può proseguire gli studi nei 

seguenti Corsi di Laurea Magistrale:

• Laurea magistrale in Comunicazione e Culture dei media

• Laurea magistrale in Comunicazione, ICT e media

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

Corso di laurea magistrale in

Comunicazione e Culture dei media



CORSO DI LAUREA

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  3 anni 180 crediti

https://educazione.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=f7r8;field=file;key=rPYKN83WtTQi9xndS3fsZQAQIgK

ujOJZ9WicZab5pYOZKRq3URJs;t=2155

Il link è la presentazione completa del corso.

ACCESSO

Test Online CISIA TOLC-SU e successivamente partecipare al Bando di ammissione al Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione indetto dall’Università di Torino.



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)

SI NOTI: Per una carriera nella ricerca e nell'insegnamento (previo possesso di abilitazione) 

nell'ambito delle Scienze dell'Educazione e per accedere ai ruoli dirigenziali nella pubblica 

amministrazione è necessario, dopo aver conseguito la laurea con il percorso triennale in 

Scienze dell'Educazione, proseguire con un Corso di Laurea Magistrale (biennale). 

L'Università di Torino offre per il proseguimento in questa direzione due Corsi di Laurea 

Magistrale: il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi 

e formativi (LM-50) https://servizieducativi.campusnet.unito.it/do/home.pl e il Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85); 

https://scienzepedagogiche.campusnet.unito.it/do/home.pl si vedano in proposito i relativi 

siti.



INDIRIZZI

• Social Innovation design

• Digital Communication design

• Interior design

• Product Design

• Textile e Fashion Design

• Transportation design

• Communication design

www.iaad.it 

consulenza personalizzata (in sede con orario 9.30 – 13.30 e 15.00 – 18.30 o via Skype –

iaad_torino) orientamento@iaad.it 011 548868

IAAD (ISTITUTO DI ARTE APPLICATA E DESIGN)



Social Innovation design è stato concepito per formare una nuova generazione di leader
creativi in grado di comprendere e gestire le crescenti sfide sociali della nostra era. Gli studenti
del corso acquisiranno competenze utili per attivare e gestire processi di innovazione e
cambiamento basati sull’intersezione di design, innovazione sociale e management. Attraverso lo
studio dell’evoluzione delle scienze sociali, svilupperanno un pensiero critico utile a individuare,
analizzare e affrontare le attuali sfide sociali e identificare gli attori da coinvolgere nel processo di
cambiamento. Il design si inserisce in questo approccio come lo strumento necessario per
l’ideazione e la messa in atto di strategie finalizzate a generare e coordinare innovazione
nell’azione collettiva di enti pubblici, aziende, terzo settore e singoli per la risoluzione condivisa di
sfide sociali, economiche e ambientali.



Il principale obiettivo del percorso in “Digital
Communication design” è quello di formare
figure professionali che, senza rinunciare alle
consuete prerogative dei “creativi” (fervida
immaginazione, pensiero laterale, cultura
letteraria e iconografica, gusto estetico e
sensibilità artistica), siano in grado di dialogare
con il pubblico attraverso i media digitali e di
sfruttare le opportunità offerte a ciclo pressoché
continuo dagli sviluppi della computer science. Il
corso si struttura in 3 macro-aree:
• Skill eminentemente “creative” (sviluppo
delle capacità associative, copywriting e gestione
contenuti, art direction e design in genere)
• Background culturale e informativo
necessario a chi opera in questo ambito (storia
dei nuovi media, modelli di business digitale,
fondamenti di informatica e di ergonomia)
• Competenze tecniche (software
applicativi, programmazione in ambiente web e
mobile, Search Engine Optimization, gestione dei
social media e tecniche di project development).



Interior design. Nel corso poniamo al centro la qualità spaziale e materica di ambienti e sistemi di 
arredo, nel solco della tradizione italiana del design d’autore, promuovendo il confronto con 
innovazioni di processo e di linguaggio apportate sia dai nuovi strumenti di gestione del progetto e 
della produzione, sia dalla pervasiva connettività che rende sempre più sensibili e interattivi arredi 
e spazi dell’abitare. L’obiettivo è formare figure professionali dotate degli strumenti per confrontarsi 
con le sfide del mercato e della contemporaneità.



Il corso in Product design IAAD apre nel 2005 come naturale evoluzione delle trentennali 
competenze sull’industrial e sulla comunicazione visiva. Il corso si occupa del complesso rapporto 
uomo-materia, declinandolo secondo forme e funzioni innovative, utili e funzionali: dall’high-tech al 
fashion, dall’accessorio all’elettrodomestico, dall’oggetto di lusso a quello di uso quotidiano, dai 
sistemi agli oggetti. Tramite il nostro metodo aggiungerai al tuo bagaglio culturale cinque principali 
e differenti skill: la conoscenza storica, il disegno, l’utilizzo dei software, la modellazione e la 
presentazione finale del prodotto/servizio.



Moda e design continuano a distinguersi rappresentando l’identità italiana nel mondo e la sua
permanente evoluzione. “Textile & Fashion design” risponde alla richiesta da parte del mercato
internazionale di professionisti in grado di rappresentare il fashion design italiano nel mondo,
esportandone cultura, stile e sensibilità. L'obiettivo del corso è quello di formare professionisti
completi sotto il profilo della conoscenza dei fenomeni percettivi e cognitivi del settore della moda
e fornire conoscenze tecniche specifiche sui metodi di disegno e rappresentazione.



Il corso di "Transportation design" si occupa dello studio dei principali mezzi di trasporto con 
particolare attenzione ai sistemi di mobilità e alla sostenibilità ambientale. L'obiettivo del corso è 
formare designer preparati, trasmettendo loro l’importanza della conoscenza del mercato di 
riferimento e della società che lo esprime: oggi per progettare bisogna tenere in considerazione 
innovazioni tecnologiche, cambiamenti sociali, esigenze di marketing, vincoli di budget e necessità 
di tutelare l’ambiente.



Il mondo cambia costantemente e con lui il modo di raccontarlo. Il corso di "Communication
design" è impegnato anno dopo anno a individuare gli strumenti migliori per definirlo.
Iscrivendoti al corso di Communication design avrai la possibilità di imparare a raccontare e
raccontarti, per costruire flussi di comunicazione efficaci, e di trovare una collocazione
professionale come art director o copywriter, graphic designer, web e app designer, event
manager, videomaker, account, consulente marketing, public relation officer.

https://www.iaad.it/servizio-di-orientamento/#



ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI TORINO

https://www.albertina.academy/



Pittura: triennio 180 crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/pittura-

t/



Scultura: triennio 180 

crediti
https://www.albertina.academy/offerta-

formativa/scultura-t/



Decorazione: triennio 180 crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/decorazione-t/



Grafica d’arte: triennio 180 

crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/grafica-

t/



Scenografia: triennio 180 crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/scenografia-t/



Nuove tecnologie dell’arte: triennio  180 crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/nuove-tecnologie-dellarte-t/



Progettazione artistica per l’impresa: triennio  180 crediti

https://www.albertina.academy/offerta-formativa/progettazione-artistica-per-limpresa-t/



Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo: triennio  180 crediti




