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SE SEI ANCORA INDECISO
SU QUALE DELLE TUE PASSIONI

TRASFORMARE IN PROFESSIONE,
SCUOLA FUTURO LAVORO

È L’OCCASIONE GIUSTA PER TROVARE
LA TUA RISPOSTA



Figura molto ricercata dal mercato 
professionale, lo Storyboarder 
Video lavora in stretta collabora-
zione con il Regista o l’Autore del 
prodotto audiovisivo da realizzare.
Il corso include l’apprendimento 
degli elementi essenziali della 
scrittura filmica e favorisce l’assi-
milazione di conoscenze connesse 
alla scomposizione e codifica
di uno script, per poi arrivare
all’applicazione di tecniche di 
disegno e colorimetria utili a
completare la stesura di uno
storyboard.

Punto d’incontro tra il mondo del 
live action e quello digitale,  il trac-
ciato didattico connette le tecniche 
di riprese dal vivo con la computer 
grafica in tempo reale e  con l'ani-
mazione in real-time per formare 
figure professionali che si rende-
ranno sempre più indispensabili 
nelle produzioni audiovisive dei 
prossimi anni. La partnership uffi-
ciale con Epic Games, casa produt-
trice del software Unreal Engine, 
consentirà agli studenti di fruire di 
una serie di benefit.
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Il Digital Animator è un operatore 
estremamente duttile, che può tro-
vare impiego in ambiti diversi quali 
produzioni cinematografiche, tele-
visive, pubblicitarie, web e videolu-
diche. 
Il corso avanzato di Digital Anima-
tor mira a raffinare la conoscenza 
delle tecniche e dei metodi di ani-
mazione 2D e 3D con Cinema 4D e 
After Effects.

Il tracciato didattico mira a unire il 
dominio degli aspetti tecnici, esteti-
ci e linguistici del mestiere con una 
buona padronanza delle pratiche 
che caratterizzano il workflow di 
una produzione audiovisiva. Pro-
fessione nota per l’ampiezza dei 
possibili ambiti di riferimento, il 
Montatore può infatti lavorare in 
contesti di produzioni cinemato-
grafiche, televisive e pubblicitarie. 
Gli studenti avranno inoltre l’occa-
sione di collaborare con l’Agenzia 
di Comunicazione Connexia
nell’editing di noti spot pubblicitari.
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Scuola Futuro Lavoro rappresenta la parte operativa e
formativa della Fondazione UN FUTURO PER L’ASPERGER
che sostiene in qualunque forma la promozione della qualità 
della vita delle persone con funzionamento Asperger.

www.unfuturoperlasperger.org

S C U O L A  F U T U R O  L A V O R O

Via Ondina Valla 2, Milano (angolo Viale Cassala 48/1)

TEL. 02.36592431 / info@scuolafuturolavoro.it
@scuolafuturolavoro  @scuolafuturolavoro

SCUOLA FUTURO LAVORO organizza corsi post-diploma di alta formazione in linea con 
le aree disciplinari in espansione e in risposta alla trasformazione digitale che ha
interessato il mercato professionale.

Inserito nell’albo regionale degli operatori accreditati per la formazione, l’istituto gode di 
uno spazio didattico ultra moderno, con a disposizione strumentazione e tecnologie
altamente professionali.

Lontano dall’adottare una didattica statica basata su lezioni frontali, vengono utilizzate 
solo metodologie didattiche attive che vedono l’alunno al centro, teso verso un
programma formativo mirato a obiettivi di conoscenza strettamente aderenti alla realtà 
prossima.

Le lezioni teoriche sono supportate da un consistente apparato esperienziale che si
traduce nella metodologia didattica del learning by doing capace di migliorare l’efficienza 
e la familiarità con le competenze progressivamente acquisite.

Distinguendosi dall’insegnamento individualistico o competitivo, viene adottato anche il 
cooperative learning che permette agli alunni di lavorare in gruppo, sentendosi
reciprocamente corresponsabili dell’esito di un progetto e incoraggiandone fortemente 
l’interdipendenza positiva. Il piano di studi confluisce in un workshop di sintesi finale, 
durante il quale gli studenti, coadiuvati da un team di esperti, si misurano con un progetto 
concreto e con una committenza reale.

SCUOLA FUTURO LAVORO è anche la prima scuola organizzata per rispondere ai bisogni 
educativi speciali di studenti con sindrome di Asperger, in quanto adotta le più moderne 
tecniche di intervento e di facilitazione all’apprendimento consone ai disturbi dello
spettro autistico. 
Attraverso accortezze didattiche, ambientali e sensoriali congeniali alle fragilità tipiche 
dei disturbi pervasivi dello Sviluppo,  accompagna gli studenti in un processo di
maturazione professionale e consapevolezza del proprio potenziale talento. 


