Corso IFTS “Creazione di Cartoni Animati”
Durata
1000 ore svolte in un anno di cui:
- 500 ore d’aula
- 300 ore tirocinio in azienda
- 200 ore laboratorio esperienziale

Materie
-

Basi di Animazione
Basi di Adobe Animate
Dal Soggetto alla Sceneggiatura
Elementi di Regia
Basi di Character Design
L’animazione un Lavoro in Team
L’arte dei Fondali
Basi di Photoshop
Props: Oggetti da Animare
Lo Storyboard
Il Videoboard
Musica e Effetti
Postprodurre un Cartoon
Cartoon un Mercato Mondiale
Evento Finale

Titolo & EQF
Correlazione alla specializzazione IFTS nazionale: Tecniche di produzione multimediale
Area professionale di riferimento nazionale: Cultura, informazione e tecnologie informatiche
Referenziazione QNQ/EQF: Livello 4

Tempistiche
-

24 novembre 2021, ore 17:00: webinar di presentazione
7 gennaio 2022: chiusura iscrizioni alla selezione in ingresso
dal 10 al 14 gennaio 2022: selezioni in ingresso
14 febbraio 2022: inizio corso
metà novembre 2022: chiusura corso
orario settimanale: full time dal lunedì al venerdì (lunedì pomeriggio e venerdì
mattina)
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Requisiti
Titoli d’accesso: diploma professionale di tecnico di Istruzione e Formazione Professionale
(quarto anno) oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Costi
Il costo annuale comprende la tassa d’iscrizione e un contributo per servizi e attività.
La tassa d’iscrizione è definita dalla Provincia Autonoma di Trento secondo la certificazione
ISEE (rilasciata da un CAF, importo minimo di 0 € e massimo di circa 2000 €), proprio come
avviene in tutti i percorsi formativi accademici.
Il contributo per servizi e attività è di 500 € e serve a coprire tutto quello che non è finanziato
dalla Provincia Autonoma di Trento: software grafici licenziati e attività formative aggiuntive
outdoor.

Docenti
-

Sergio Manfio (autore e regista – co-fondatore di Gruppo Alcuni)
Francesco Manfio (produttore – co-fondatore di Gruppo Alcuni)
Krisztina Simon (CEO di Green Ink Animation)
Anna Stinfale (character designer)
Fabio Testa (responsabile di produzione)
Umberto Barison (responsabile della post-produzione)
Andrea Martin (direttore dell'animazione)
Alberto Alvoni (storyboardista)
Angelo Feltrin (BKG Artist)

Contatti
Mail: ifts.cartoon@artigianelli.tn.it
Telefono: 0461 270281
Sito: artigianelli.tn.it/corso-cartoon-artist/
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