SE SEI ANCORA INDECISO
SU QUALE DELLE TUE PASSIONI
TRASFORMARE IN PROFESSIONE,
SCUOLA FUTURO LAVORO
È L’OCCASIONE GIUSTA PER TROVARE
LA TUA RISPOSTA

PREPARARE I RAGAZZI ALLA RIVOLUZIONE DIGITALE
IN CORSO GRAZIE AD UNA FORMAZIONE COMPLETA
E STUDIATA PER CONSOLIDARE E POTENZIARE
LE LORO ABILITÀ INDIVIDUALI
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Il corso è rivolto a chi desidera acquisire
competenze per realizzare produzioni
audiovisive con attrezzatura professionale,
ma anche alla gestione e diffusione di
contenuti in rete per aziende e società e
all’elaborazione di progetti artistici.

Il corso mira a formare professionisti della
scrittura web, non solo con le competenze
necessarie per organizzare e costruire
contenuti fruibili sul web, ma anche e
soprattutto per congegnare e deﬁnire le
strategie comunicative di maggior impatto
in relazione alle esigenze aziendali.

Il corso, progettato in collaborazione
con Umana, è volto alla formazione ed
inserimento lavorativo di Software Testing.
Lo specialista collaudo sistemi ICT
garantisce che sistemi e componenti
software siano conformi ai requisiti e
vengano integrati con successo nella
costruzione di un sistema informativo
efﬁcace.

FILMMAKING
11 MODULI
400 ORE

WEB CONTENT
MANAGER
10 MODULI
400 ORE

TEST
SPECIALIST
8 MODULI
188 ORE

GAME DESIGN
& GAME
DEVELOPMENT
9 MODULI
360 ORE

VIRTUAL
REALITY
6 MODULI
200 ORE

VISUAL
EFFECTS
3 MODULI
400 ORE

Il corso è pensato per chi desidera
coniugare la passione per il video gioco con
l’occupazione professionale e aspira a una
carriera specialistica nel settore video
ludico. Il corso si svilupperà in modo
progressivo favorendo la padronanza del
game e del level design sia dal lato del
gameplay sia dal lato dello storytelling.

Il corso ha l’obiettivo di istruire i
partecipanti circa le tecniche principali per
realizzare applicazioni in Realtà Virtuale.
Il corso tiene conto della varietà degli
orizzonti applicativi e dell’opportunità di
integrare le tecnologie VR nei contesti
professionali più eterogenei.

Forte del momento di grande espansione
vissuto dal mercato dei VFX e dei servizi di
postproduzione, Scuola Futuro Lavoro
ripropone la seconda edizione del corso di
Visual Effects. Il progetto formativo è
costruito in collaborazione con ACCÆDI
l’Accademia di EDI Effetti Digitali Italiani.

PERCHÉ SCEGLIERE SCUOLA FUTURO LAVORO?
PER CREARE IL TUO FUTURO!
Formeremo e orienteremo i ragazzi predisposti per la tecnologia in
mansioni 4.0 dove la parte IT risulta oggi essere tra le più richieste dal mercato.
Ogni corso nella sua speciﬁcità rappresenta quanto di più focalizzato e
richiesto dal mercato delle nuove professioni.
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Via Ondina Valla 2, Milano (angolo Viale Cassala 48/1)
TEL. 02.3659243 / info@scuolafuturolavoro.it
@scuolafuturolavoro

@scuolafuturolavoro

