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L’obiettivo è quello di formare DESIGNER, preparandoli nelle molteplici applicazioni delle 
arti digitali e dei linguaggi multimediali (ambienti e sistemi interattivi, animazione e 
modellazione digitali, computer graphic, arti ed eventi performativi multimediali, 
fotografia e cinematografia, sceneggiatura, regia multimediale, riprese e montaggio 
video, sound e light design video installazioni, editoria, illustrazione, fumetto, videogiochi, 
app per dispositivi mobili, etc.) ed alla gestione di team per lo sviluppo di strategie 
creative di comunicazione online e offline. L’avvento delle nuove tecnologie digitali ha 
modificato radicalmente la società e le modalità della comunicazione attraverso i media 
e l’emergere di nuovi paradigmi ha trasformato l’operare dell’artista, che grazie 
all’utilizzo di tecniche inedite può sviluppare poetiche e linguaggi 
profondamente innovativi.

La connessione che lega arte e tecnologie digitali necessita 
di competenze e capacità progettuali specifiche. Il percorso si propone 

come un’offerta formativa mirata a sviluppare flussi di lavoro per la creazione di contenuti 
in AMBITO DIGITALE ponendo attenzione alle ricerche estetiche e tecnologiche 
contemporanee, e basando la didattica su un approccio sia teorico-critico che 
laboratoriale così da offrire ai partecipanti gli strumenti e la preparazione necessaria per 
affrontare la ricerca artistica in modo produttivo e consapevole.

L’itinerario formativo è caratterizzato da corsi finalizzati alla direzione creativa del contesto 
progettuale, in grado di orientare il futuro professionale verso il coordinamento di team di 
lavoro (Brand design, Ux&UI design, Direzione della fotografia) e da corsi che consentono di 
acquisire competenze tecniche nei settori del Design più innovativi (Grafica 
multimediale, Tecniche di animazione digitale, Digital video, Tecniche audiovisive per web).

Un biennio di alta formazione artistica & manageriale disegnato per proiettare i 
Designers oltre i confini delle tradizionali tecniche del progetto grafico. Il Diploma 

Accademico di II Livello colloca i partecipanti al centro del design della 
comunicazione, rendendoli in grado di dominare le aree tematiche del visual 

design, dell’advertising e dell’articolato mondo della progettazione 
multimediale e rendendoli capaci di affrontare l’acquisizione dei fondamenti 

dell’advertising attraverso un percorso educativo teorico e pratico fatto di 
lezioni frontali e laboratorio in cui i partecipanti sono condotti dal 

concept iniziale allo sviluppo e alla pianificazione di campagne di 
comunicazione, digital, field, sviluppando i progetti nelle diverse 

modalità, approfondendo l’utilizzo dei software in funzione 
dell’opportuna modalità comunicativa degli stessi. Il percorso 

fornisce tutti gli strumenti culturali e tecnologici necessari 

per entrare con successo nel mondo del lavoro.

Viene messa al centro la visione del Direttore Creativo, figura essenziale per interpretare le 
esigenze e le particolarità di un marchio, di un prodotto o di un servizio. L’Art Director o 
Creative Strategist Director o IAD (Italian art designer) è il regista al centro della 
comunicazione. 

LEZIONI NEL METAVERSO
Parte della didattica sarà tenuta nel 
Metaverso grazie al trasferimento 

delle materie attraverso la 
tecnologia della realtà 

virtuale.
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Elaborazione digitale
dell’immagine

PROGRAMMA

Tecniche di animazione digitale

Direzione della fotografia

Metodologia progettuale
della comunicazione visiva

Art Direction 1

Lettering

Videografica

Cultura del progetto

Art direction 2

Tecniche dei nuovi
media integrati

Elementi di
produzione video

Fenomenologia dei media

Net marketing

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

MODULO 9

MODULO 10

MODULO 11

MODULO 12

MODULO 13

MODULO 1

MODULO 2



Gestire un progetto di Art Direction sui media 
tradizionali e sui media digitali;

Gestire un progetto di Digital Strategy; 

Progettare e gestire attività di Video, Content
e Digital Marketing

Coordinare piani editoriali e reparti di marketing digitale;

Gestire una campagna di comunicazione;

Gestire team di lavoro che si occupano di design
e di strategie di marketing digitale;

Art director,
Visual designer,
UX designer,
UI designer,
Web designer,
Interaction designer,

Information designer,
Brand manager,
Creative strategist,
Communication Manager,
Project Manager for Media
e Content Creator

Competenze in uscita

Sbocchi professionali

info@istitutopantheon.it - www.istitutopantheon.it
Tel. 06.6786478 -  Cel. 392.9436632
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