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Dipartirnento per la tbrrnazione superiole e pcr [a ricerca

Direzione Generale per lct sluclenle, lo s'viluppo e l'internazionolizzazione dellurttrmctzìouc ,»trperiort

IL DIRETTORE GENERAI.E

VTSTA la legge 2l cliccmbre 1999. n,508 e successive rnr:difìche e irrtegrazioni di rilòrma delle
Accadernie di Belle Afti. dell'Accaclemia Nazionale di Danza, dell'Accadernìa
Nazionale D'Arte Dramrnatica, degli Istituti Superiori per lc lndustrie Artistiche. clei

Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VIS"IO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante cliteli per
I'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni altlstiche e

nrusicali, a nor'nla della legge 2l clicembre 1999. n. 508;

VISlO iI Deoreto del Presidente della Repubblica B tuglio 2005, n.212 recante disciplina per la
delìnizir:ne degli orclinarnenti didattici delle Istituzioni di alta tbrmazione artistica,
mrtsicale e corcutica a rlorma cjell'arlioolo 2 della pledetta legge 2l dicembre 1999. n.

508;

la legge 9 genuaio 2009. n, l, di conversione. con rnodificazioni, dc'l c'lecreto legge l0
novelTlbre 2008, n. lB0, recantc disposizioni urgenti per il diritto allo studio. la
valori'zzazione dcl nrerito e la clualità del sistema univelsitario e della ricerca, ed in
partioolare I'artioolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi clecreti ministeriali
sono detenninali, oltre ai scttori artistico - disciplinali, anche gli obicttir,ì formativi:

if decreto rrinisteliale 3 luglio 2009, n,89, con il quale sono stati definiti i settoli
artistico - disciplinal'i, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza
delle Accadernie di belle arti;

il decreto nrinisteriale 30 settemble2009, n,123 ohe detìnisce gli ordinamenti didattici
dei corsi di studio per il conseguimento del diplorna accademico di plimo livello delle
Accademie di belle afti;

il decreto nrinisteriale 23 novernbre 2009, n.158, cou il quale è stata definita, in
applicazione dell'ar1.6 - comma 3 - del Decreto del Presidente della Repubblica. 8

luglio 2005, n.212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli stuclenti delle
Accadernie di Belle Arti, [a fiazione dell'impegno orario che deve essere liservata alle
cliverse tipologie dell' of'ferta fbrmati va;

l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionalc per l'Alta
Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il corrma I lettera d) del
sr-rddetto alticolo il quale stabilisce che il CNAM esprirne pareri e l'ornrula propostc, tra
I'altro, sulla programmazione clell'oflèrta forniativa nei settoli at1istic<.r, n-rrrsicale e

corerrtico;

VISl'A

vls'to

VISTO

VìSTO

VIS'fO
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Dipartirnento per la forrnazione superiore e per la ricerca

Direzione Ge nerctle per lct slurlenle, lo s'viluppo e l'intern«zionolizzcrzione dellaJìtrntctzione .strperiorc

CONSIDERA'I'O che il Consiglio Nazionale per I'Alta F'ormazione Artistica e lVlusicale, costituito
con dccreto clel Ministro clell'Università e della Ricerca del l6 fèbbraio 2007. c\ stato
prorogato sino al 3l dicembre 2012 e, che ncln essendo stata prevista una prol'oga
ulteriorc è clecad uto it I 5 febbrai o 2013;

VIST^ la legge l3 luglio 2015, n. 107 recante rifbrnra del sisterna nazionale di istluzione c

tbnnaziorre e delega per il riordino delle clisposizioni legislative vigenti ed irr

particolarc, I'articolo l, comrna 27,della predetta legge il quale prevede che nelle rnorc
dclla ridefìnizione delle prooedure pel la rielezione del Consiglio nazionale per l'altir
forntaziortc aftislica e rnusicale. gli atti e i pr«rvvedirnenti adottati dal Ministcrt.o
dell'istruziorte, dell'lJnivcrsità e della licerca in L'nancanza clcl parere clel meclesirno
Consiglio, nei casi esplicitamente previsli dall'articolo 3. corlma l. della legge 2l
dicernbre 1999, n. 508. sono perfètti ed efficaoi;

VIS'I'O il decretoDiparlirnentalen.2326 del l9ottoble20l5concui òstatacostituita,pressoil
Dipartimento della fbrtnazione supericrre e per la ricerca. una Cormmissione che, nellc
more della ridefinizione delle proccdurc per la rielezione dcl Consiglio nazionale pe1

l'alta fot'tnaziotte aftistioa e musicale, svolge le valutazioni lecniche relative agli
ordinarnenti didattici dei corsi Alarl delle lstituzioni dì cui all'art, I della l-egge 2l
dicemble 1999, n.508 e delte altre lstituzioni non statali, per le fìnalità di cui agli arr.
l0 c I I del Decreto dcI Presidente della Iì.epubblica tt Iuglio 2005,r'r.212;

VISTO il decreto Dipartirnentale n.2454 del 2 novernbre 2015 con cui è srata integrata la
suddetta Commissione con espefti del settore delle Accadernie di betle alri, sia statali
che plivate:

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.618 del 23 narzo2017 con cui è stato approvato il
Regolamento didattico dell'Acoademia di be lle artì dell'Aquila;

VISTO il Decreto del Direttore Cetrelale n.2045 del l0 agosto 2017 con iI quale I'Accaclenria
di belte arti di [,'Acluila vcniva autorizzata all'attivaziclne del nuovo corso accademico
di prinro livello Dipartinrento di Progettazione e arti applicate - Scuola cli nuove
Tecnologie per I'arte (DAPL 08) indirìzzo del corso "lrotogrrìfìa":

VIST'A la nota n. 1789 del 9 aprile 2018 con la quale il Direttore I'Accademier di belle artl cli
[,'Aquila chiede la modifìca del D.D.C. n.2045 del l0 agosto 2017 e in parlicolar.e
chc il predetto corso accademico di plimo livello sia considerato afferen[e anziché al
"Diltartitnetrto di Progettazione s arti applicate" -- Scuola cli nu<lve Tecnologie 1:er l'artc
(DAPL 0B) indirizzo del corso "F'otogratia" bensì al "Dipartiment«: di Progettazione e

arti applicate "-- Scuola di Progettazione artistica per I'imprcsa (DAPI- 06) indiriz.z<t
del corso "FotogralÌa";

VISTA la nota n. 1789 del 9 aprìle 2018 con la qLrale il Direttole I'Accaclenria di bcllc arti cli

I-'Aquita chiedc. altresì moclifìche al piano di studio del preclctto corso pcr rcnclerl«r pi[r
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Dipartirnento per la formazione supeliore e per ltr ricerca
Direzione Genertrle per lo,vluclenle, lo.rviluppo e I'internazionulizzazione clello.fbrmazione.superiora

coerents con le esigenze applicative dello stcsso e pel colrispondere alle aspettativc
lbrnrative e plotbssionali degli studentii

VISTA I'attestazione del Direttore clell'Accaclemìa di belle arti dell'Aquila prot. n. 1787 clel 9
aprile 2018 nclla quale dichiara clre pel la nrodifica del suddetto corso non sonc)
previsti oneri a carico dello Stato;

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 5 aprile 2018 dell'Accadenria cli belle arti
dell'Aquila;

VISI'O il verbale del Consiglio di Arntninistrazione del 6 aprile 20lB clctl'Accaclemia cli betlc
arti dcll'Aquila;

'IENUTO CONTO del parerc' lirvorevole alla rnodifìca espresso dalla Conrnrissione tc'cnica cli
cui sopracon verbale n. 30 del l6 apr.ile20l8:

DI-]CREI'A

Art. I

Il D.D.G' n.2045 del l0 agosto 2017 ernesso a favore dell'Accacler"nia di belle arti cli L'Aquila è
rnodificato nel senso che il corso accademico di prirno livello in "Fotografia" afferente al
Dipartiniento di progettazione e arti applicate - Scuola di nuove tecnologie dell'ar1e (DApL 0S)
Nuove tecnologie dell'arte viene considerato affèrente a :

DIPAR'TIMENTO DI PROCE'I"|AZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROCE'I-|AZIONE ATì'I'ISTICA PER I-'IMPRESA
(DAPLO6). PROGETT'AZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO
FOTOGRAIìIA

llpiano di studidelcorso sopracitato è modifìcato seconclo quanto richiesto clall'Accaclernia cli
bells arti di L'Aquila .

4t1.2

l-zrtabellaanrlessaal llegolamentodicjatticoapprovatoconD.D.C.n.6lS del23n'tarz.o2017

è sostitrrita dalla tabella ltrcente parte integranle del presente clecreto.



,..,,' .) z

t'//,//. .1'/ Zrr"z)li/ .1.2;
Dipartirnento per la lbnnazione superiore e per la ricerca

Dit'ezictne Generole per lo s'luclenle, lo sviluppo e I'inlernazionctlizzazione della.fìtrntctzione xtperictre

Art, 3

Il piano distudimodifìcato, secondo quanto disposto dall'art. l, è adottato con decreto clel
Dircttorc didattico dell'lstittrzione c reso pubblico anche per via telernatica. in conf'orrnità a quantcr
previsto dall'art.l0, comma 2 del D.lr,R. 8 Iugtio 2005 . tt.2l2.

Art.4

Le Istituziorti sono tenute a t'ilasciare, come supplemeuto al titolo di studio. una certilicaziorrc
contenentc le indicazioni srrgli obiettivi t'orrnativi del percols<> tbrrnativtt e sui contsnuti ciellcr
stcsso.

I L DI RET' I'ORF, Cì TJNEIìALE
Dott.s.sa Mar i a Le I i z ict 

^,1 

El, I N A
documento lirrrrato digitalrnente ai sensi clel c.d. Cocl,
clcll'Anrministrazione Digitale e normativa counessa



OIPARIIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA PRO6ETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

OAPL 06. DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO FOTOGRAFIA

Obienivi formativi

3li obiettivi [ormètivi del diploma acodemico di primo livello in totografìa sono:
a formJzione di peÉonale professìonalmente preparato nel settore speclfìco delle t€cniche Iotogralichc digitali c

rndloBiche; Ia formarione di personale per imprese che producono ed elaborano immaBloi digltali e analogichei la

iortrrarlore di pertqnale competentc nella fotogralìa analogi(òi la gcstione delle immaElnl dititali lnscrlte ncl 5itl si!
Jelle aziende che de8li entl pubblici e privati; la formazione di operatori competenti nella gestlone di eventi (mostre,

f,lel tre annl di corso 8ll studenti potranno approfondire diversl generi fotogralicl; dGumentaristico, naturalistico e
càesagEislico, rcportaBe, mOda e artlsllco

Prospeltive occuparlonàll

Lo proipcttiv! occup!rionoli corre!ète al diploma accadenrico rJi prioru livello in Iotografia iono moltcplici c si collcgano
direltamcnle aEli oblettivi formàtivi. [e opponunita occupazionale sono riconducibili a due macro aree che coprono I

5ettori piir imponantl della fotogralia:
Area occuparionale (a). 5eilore attivita autonoma:
- Gestione autonoma della p.ofesione attraverso I'attìvila anlstla;
- Gestione dell'attlvita profe5sionale attraverso i seitorl della lotogralia: documentaristica (dcmoctnoantropoloBrca,
patrimonio storico artlsticol, dl reportate, paesaggislica, naturalislica, di moda e pubbllcharia;
- produllone e gettlone delle foto analogiche e del prGsso di 5viluppo della pellicola e successiva siampa;
Area ocEUpazion!le (b), Senore atriviià professionale per aziende e enti:
- Esercizio dclla prolesslone nell'amblto di aziende pubbliche e private
- Supporto ad aziende pUbbllche e privare nella gestionc dollc immagini diBitàli c anato8iche
Pdrteclpazione ai cancDEi per asli5tente tc.nico dcl MIEACT (questa voce contempla anche la flgura proFessionale del
lotosJafo),

1
.//.
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Dipartirnento per la tbrrnazione superiole e pcr [a ricerca


Direzione Generale per lct sluclenle, lo s'viluppo e l'internazionolizzazione dellurttrmctzìouc ,»trperiort


IL DIRETTORE GENERAI.E


VTSTA la legge 2l cliccmbre 1999. n,508 e successive rnr:difìche e irrtegrazioni di rilòrma delle
Accadernie di Belle Afti. dell'Accaclemia Nazionale di Danza, dell'Accadernìa
Nazionale D'Arte Dramrnatica, degli Istituti Superiori per lc lndustrie Artistiche. clei


Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;


VIS"IO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante cliteli per
I'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni altlstiche e


nrusicali, a nor'nla della legge 2l clicembre 1999. n. 508;


VISlO iI Deoreto del Presidente della Repubblica B tuglio 2005, n.212 recante disciplina per la
delìnizir:ne degli orclinarnenti didattici delle Istituzioni di alta tbrmazione artistica,
mrtsicale e corcutica a rlorma cjell'arlioolo 2 della pledetta legge 2l dicembre 1999. n.


508;


la legge 9 genuaio 2009. n, l, di conversione. con rnodificazioni, dc'l c'lecreto legge l0
novelTlbre 2008, n. lB0, recantc disposizioni urgenti per il diritto allo studio. la
valori'zzazione dcl nrerito e la clualità del sistema univelsitario e della ricerca, ed in
partioolare I'artioolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi clecreti ministeriali
sono detenninali, oltre ai scttori artistico - disciplinali, anche gli obicttir,ì formativi:


if decreto rrinisteliale 3 luglio 2009, n,89, con il quale sono stati definiti i settoli
artistico - disciplinal'i, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza
delle Accadernie di belle arti;


il decreto nrinisteriale 30 settemble2009, n,123 ohe detìnisce gli ordinamenti didattici
dei corsi di studio per il conseguimento del diplorna accademico di plimo livello delle
Accademie di belle afti;


il decreto nrinisteriale 23 novernbre 2009, n.158, cou il quale è stata definita, in
applicazione dell'ar1.6 - comma 3 - del Decreto del Presidente della Repubblica. 8


luglio 2005, n.212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli stuclenti delle
Accadernie di Belle Arti, [a fiazione dell'impegno orario che deve essere liservata alle
cliverse tipologie dell' of'ferta fbrmati va;


l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionalc per l'Alta
Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il corrma I lettera d) del
sr-rddetto alticolo il quale stabilisce che il CNAM esprirne pareri e l'ornrula propostc, tra
I'altro, sulla programmazione clell'oflèrta forniativa nei settoli at1istic<.r, n-rrrsicale e


corerrtico;


VISl'A


vls'to


VISTO


VìSTO


VIS'fO
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Dipartirnento per la forrnazione superiore e per la ricerca


Direzione Ge nerctle per lct slurlenle, lo s'viluppo e l'intern«zionolizzcrzione dellaJìtrntctzione .strperiorc


CONSIDERA'I'O che il Consiglio Nazionale per I'Alta F'ormazione Artistica e lVlusicale, costituito
con dccreto clel Ministro clell'Università e della Ricerca del l6 fèbbraio 2007. c\ stato
prorogato sino al 3l dicembre 2012 e, che ncln essendo stata prevista una prol'oga
ulteriorc è clecad uto it I 5 febbrai o 2013;


VIST^ la legge l3 luglio 2015, n. 107 recante rifbrnra del sisterna nazionale di istluzione c


tbnnaziorre e delega per il riordino delle clisposizioni legislative vigenti ed irr


particolarc, I'articolo l, comrna 27,della predetta legge il quale prevede che nelle rnorc
dclla ridefìnizione delle prooedure pel la rielezione del Consiglio nazionale per l'altir
forntaziortc aftislica e rnusicale. gli atti e i pr«rvvedirnenti adottati dal Ministcrt.o
dell'istruziorte, dell'lJnivcrsità e della licerca in L'nancanza clcl parere clel meclesirno
Consiglio, nei casi esplicitamente previsli dall'articolo 3. corlma l. della legge 2l
dicernbre 1999, n. 508. sono perfètti ed efficaoi;


VIS'I'O il decretoDiparlirnentalen.2326 del l9ottoble20l5concui òstatacostituita,pressoil
Dipartimento della fbrtnazione supericrre e per la ricerca. una Cormmissione che, nellc
more della ridefinizione delle proccdurc per la rielezione dcl Consiglio nazionale pe1


l'alta fot'tnaziotte aftistioa e musicale, svolge le valutazioni lecniche relative agli
ordinarnenti didattici dei corsi Alarl delle lstituzioni dì cui all'art, I della l-egge 2l
dicemble 1999, n.508 e delte altre lstituzioni non statali, per le fìnalità di cui agli arr.
l0 c I I del Decreto dcI Presidente della Iì.epubblica tt Iuglio 2005,r'r.212;


VISTO il decreto Dipartirnentale n.2454 del 2 novernbre 2015 con cui è srata integrata la
suddetta Commissione con espefti del settore delle Accadernie di betle alri, sia statali
che plivate:


VISTO il Decreto del Direttore Generale n.618 del 23 narzo2017 con cui è stato approvato il
Regolamento didattico dell'Acoademia di be lle artì dell'Aquila;


VISTO il Decreto del Direttore Cetrelale n.2045 del l0 agosto 2017 con iI quale I'Accaclenria
di belte arti di [,'Acluila vcniva autorizzata all'attivaziclne del nuovo corso accademico
di prinro livello Dipartinrento di Progettazione e arti applicate - Scuola cli nuove
Tecnologie per I'arte (DAPL 08) indirìzzo del corso "lrotogrrìfìa":


VIST'A la nota n. 1789 del 9 aprile 2018 con la quale il Direttore I'Accademier di belle artl cli
[,'Aquila chiede la modifìca del D.D.C. n.2045 del l0 agosto 2017 e in parlicolar.e
chc il predetto corso accademico di plimo livello sia considerato afferen[e anziché al
"Diltartitnetrto di Progettazione s arti applicate" -- Scuola cli nu<lve Tecnologie 1:er l'artc
(DAPL 0B) indirizzo del corso "F'otogratia" bensì al "Dipartiment«: di Progettazione e


arti applicate "-- Scuola di Progettazione artistica per I'imprcsa (DAPI- 06) indiriz.z<t
del corso "FotogralÌa";


VISTA la nota n. 1789 del 9 aprìle 2018 con la qLrale il Direttole I'Accaclenria di bcllc arti cli


I-'Aquita chiedc. altresì moclifìche al piano di studio del preclctto corso pcr rcnclerl«r pi[r
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Dipartirnento per la formazione supeliore e per ltr ricerca
Direzione Genertrle per lo,vluclenle, lo.rviluppo e I'internazionulizzazione clello.fbrmazione.superiora


coerents con le esigenze applicative dello stcsso e pel colrispondere alle aspettativc
lbrnrative e plotbssionali degli studentii


VISTA I'attestazione del Direttore clell'Accaclemìa di belle arti dell'Aquila prot. n. 1787 clel 9
aprile 2018 nclla quale dichiara clre pel la nrodifica del suddetto corso non sonc)
previsti oneri a carico dello Stato;


VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 5 aprile 2018 dell'Accadenria cli belle arti
dell'Aquila;


VISI'O il verbale del Consiglio di Arntninistrazione del 6 aprile 20lB clctl'Accaclemia cli betlc
arti dcll'Aquila;


'IENUTO CONTO del parerc' lirvorevole alla rnodifìca espresso dalla Conrnrissione tc'cnica cli
cui sopracon verbale n. 30 del l6 apr.ile20l8:


DI-]CREI'A


Art. I


Il D.D.G' n.2045 del l0 agosto 2017 ernesso a favore dell'Accacler"nia di belle arti cli L'Aquila è
rnodificato nel senso che il corso accademico di prirno livello in "Fotografia" afferente al
Dipartiniento di progettazione e arti applicate - Scuola di nuove tecnologie dell'ar1e (DApL 0S)
Nuove tecnologie dell'arte viene considerato affèrente a :


DIPAR'TIMENTO DI PROCE'I"|AZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROCE'I-|AZIONE ATì'I'ISTICA PER I-'IMPRESA
(DAPLO6). PROGETT'AZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO
FOTOGRAIìIA


llpiano di studidelcorso sopracitato è modifìcato seconclo quanto richiesto clall'Accaclernia cli
bells arti di L'Aquila .


4t1.2


l-zrtabellaanrlessaal llegolamentodicjatticoapprovatoconD.D.C.n.6lS del23n'tarz.o2017


è sostitrrita dalla tabella ltrcente parte integranle del presente clecreto.
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Dipartirnento per la lbnnazione superiore e per la ricerca


Dit'ezictne Generole per lo s'luclenle, lo sviluppo e I'inlernazionctlizzazione della.fìtrntctzione xtperictre


Art, 3


Il piano distudimodifìcato, secondo quanto disposto dall'art. l, è adottato con decreto clel
Dircttorc didattico dell'lstittrzione c reso pubblico anche per via telernatica. in conf'orrnità a quantcr
previsto dall'art.l0, comma 2 del D.lr,R. 8 Iugtio 2005 . tt.2l2.


Art.4


Le Istituziorti sono tenute a t'ilasciare, come supplemeuto al titolo di studio. una certilicaziorrc
contenentc le indicazioni srrgli obiettivi t'orrnativi del percols<> tbrrnativtt e sui contsnuti ciellcr
stcsso.


I L DI RET' I'ORF, Cì TJNEIìALE
Dott.s.sa Mar i a Le I i z ict 
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El, I N A
documento lirrrrato digitalrnente ai sensi clel c.d. Cocl,
clcll'Anrministrazione Digitale e normativa counessa







OIPARIIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE


SCUOLA PRO6ETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA


OAPL 06. DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO FOTOGRAFIA


Obienivi formativi


3li obiettivi [ormètivi del diploma acodemico di primo livello in totografìa sono:
a formJzione di peÉonale professìonalmente preparato nel settore speclfìco delle t€cniche Iotogralichc digitali c


rndloBiche; Ia formarione di personale per imprese che producono ed elaborano immaBloi digltali e analogichei la


iortrrarlore di pertqnale competentc nella fotogralìa analogi(òi la gcstione delle immaElnl dititali lnscrlte ncl 5itl si!
Jelle aziende che de8li entl pubblici e privati; la formazione di operatori competenti nella gestlone di eventi (mostre,


f,lel tre annl di corso 8ll studenti potranno approfondire diversl generi fotogralicl; dGumentaristico, naturalistico e
càesagEislico, rcportaBe, mOda e artlsllco


Prospeltive occuparlonàll


Lo proipcttiv! occup!rionoli corre!ète al diploma accadenrico rJi prioru livello in Iotografia iono moltcplici c si collcgano
direltamcnle aEli oblettivi formàtivi. [e opponunita occupazionale sono riconducibili a due macro aree che coprono I


5ettori piir imponantl della fotogralia:
Area occuparionale (a). 5eilore attivita autonoma:
- Gestione autonoma della p.ofesione attraverso I'attìvila anlstla;
- Gestione dell'attlvita profe5sionale attraverso i seitorl della lotogralia: documentaristica (dcmoctnoantropoloBrca,
patrimonio storico artlsticol, dl reportate, paesaggislica, naturalislica, di moda e pubbllcharia;
- produllone e gettlone delle foto analogiche e del prGsso di 5viluppo della pellicola e successiva siampa;
Area ocEUpazion!le (b), Senore atriviià professionale per aziende e enti:
- Esercizio dclla prolesslone nell'amblto di aziende pubbliche e private
- Supporto ad aziende pUbbllche e privare nella gestionc dollc immagini diBitàli c anato8iche
Pdrteclpazione ai cancDEi per asli5tente tc.nico dcl MIEACT (questa voce contempla anche la flgura proFessionale del
lotosJafo),


1
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PRIMO ANNO


rpoloÉie delle òtivilà
lÈmrUv!


codkè !ol(oro Sellore .n§l(o-dh(ìplìnare Crmpi dlr.lplina/
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ANIVIIA FORMATIVI


REUnVt aLU FOiWtOfl€


o[ddh. 5rorlcta, tlbtoncha,
P!lc&8ft, P.d.pd.h..


sdoicl. . àrrcFhrlorc
A85T{7


sll., rroil. d.ll'.É.. dsl
@!Nha


Slooà dell'.nc atrlrca I ri l::S 4S 16 19 t
l2


OI MsE
A8PR16 olr.po Der l. prot.urlon. Teo,la e pritb del diteSno


trospeltlao
1P 6 r25 75 75 rs0 t


ATII TTA FOÀMAIIVI


cauIEntzNlt
ABPÈ31 Foto8..n. ForotEn. l r? 1: r50 300 E


l8
ASPX19 Gr.rhlc da!lCn l'Jeb derlBn IP 6 125 75 t5 150 t


^nrv[a 
FoÀM^Ttvt


INTEGUIIVE O AFf Iil


ASPC66 Itorl. del nvoyl h.dl. S16ri. d!lli rolotràri. T 6 r25 60 1{0 2@ t


22
a8PC66 Slorla dal n@vl madla Sloria del chema e del v deo 1 6 1:2S 45 l05 r50 E


l..nlch. BrrlLh. rp.(l.ll «òlcha gElìch. 5p..l.li 1P 8 r:25 1m tm 200 t


ARNIA ÉORMA]IvT


utTtÀtoRr Informatlc I t0 70 100 a


\n tv [À to RMATWE 
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AMV[À FOFMATNT


R[IATIVE AIIA PROVA fIIIAII
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LIN6UA STMNIIM


Untu. {r.nhr. - lnBle$ T 4 li25 30 70 1m t {


TOTALE PRIMO ANNO 60 60
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5ECONDO ANNO


llFloBia dèlh.(tryfl
Ire. disdp,in.re CodicE !cnora Settore à(ltlico.di!(lplinrre Ompì drg.lpliaarì
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ANVITA FORNIAIIVg


0rrrrplha llor0q tllotofl(ta,
PrEotlù., Padraot,dt,


Eololbo ! 
^nropolelch.


A8ST47
stlh,troi. d.ll'.n. c dél


@lluml
5totl, d!ll'a(€ mod.ro. T 6 1125 45 105 150 E


74
Taoolorc Aar la rnrv§tr. ASTEC3S


AppllEr,onl dlibll p.r h .d
Appllc.ilonl dì8ii.ll pcr l'ane IP 6 1:25 75 75 15ò t


ot Mst
l.oololJa Darla ad vhi. ABTEB9


AEpll!r.lonl dlStàll p.r lo.rd tEboaa:lona dlB[òh
dèll'16naRinc I IP 5 ,5 150 t


ABPCO5 f.oda ! m€rodo del milr medl,
TcorE e metodo del mait


m€dlr
I 5 {5 105 150 E


ATTNITÀ FORNIATIVE


AMTERIANII


ASPR]I Fototi.n. Folo8Éfia 2 rP r2 r25 r50 150 300 E


30


AÈPR3{ f.rhlon dorl3n Fà$lon deiSn 19 6 115 75 75 ,50 É


lacMtla p.rl..trrMrlv. ABIEC4I
le6lche dall. modallr{or.


dlSRrl.
Tecnlche dl modellaronÉ


diSilal€ - 4mpurer 30
1P 6 125 7S 150 E


olrclplhe 3tùdr. tiloro0.h..
Pricole!l!h., kdrBoalaà.


5doloSkÀt . broFlo,,d!
ABSTSI


tuf,om!troloEh della arll
loDEmPor.ila


ttnomenolorla dcllc atrl
co^temporane.


I 6 125 {s ,0s ls E


AMVIIA 
'ORMATNTTNTtGMTNa O ArflÀr


Otr(lrh. Srr6!, liloron.n.,
trkdotl rh., P! d.Sotkà..


$dolofl(àc.&.opolo3rch.
a8sl46 :rtetlo En!tka I 6 l:É 4S 105 150 E 6


AIIIVITA TORMATIVT


ULIERIOiI


,Irv[a foSMlIv! A5cIrl/
ogu-o Sn oEMlt


ATTNIIA TOiMATNE


ATUTNT AU PNOVA FIMG
E 


^LU 
CONOsCtNzA Orr!4


ull6u^ STuNlEM


TOTALE 5ECONDO ANNO 60 60


I npoloSl. dalL.trlvla fom.dv!
T.lo.iche


TP:leorilo-Pcrka
f Labo6lori!h


i.Fno il./cr.cil 1rl0- r:23 t:!0


V.l0Erbol


[. Esmc


lD. ldon.llà


LICEIOA:







TERZO ANNO


nrclotl. d.lla rtttrlra
Area dlxlpllnrrè Codlce teto(e Sdrore an15lko.dllaiplÌ4àlé C!mpl ditclplinrri


3.3
TE E§


I
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lmvrrA roiM^Ivtntunw
M ronNrst 0tutÉ


otr.lCh. idO., tilo!ofd..
trtdoCcÀ.. drto3rùr,


Solotklc . Aùopolodche
a0st4? 5UL. il* d.lrr&.d.ldtoh. SIorE d.ll.n..oil.òDoilna. I 5 l25 a5 105 t


18
I.oolo0È F.l. rnr SÉ AIIECS AtDllrrbnl dlrlÈll ar l..d drh .a6rch.. ra@otlè a![atiamPt


6 125 )l 75 l5c ?


Ir@14{Frl..dltuw AOIIG Arlbthldt[.11ts, b.touth 6 t2s 75 150 t


AEPE]I ldolrafu ! TP 12 150 1S0 300 E 1l


^8P[2]
6 T:5 7S 75 r$ e


r2
Dtcidf SlorS.. norond..


P((oloS.ì., t.d.to8S.,
$(loloSS€ rE.!p&rl.hc


A05T5t
Id.d.lh F.Èlom. rbhto


d.ll.106r
lcq a d.ll. garc.iona.


Fkolotr d.x. ,orfr T 6 1r25 45 1os 150 t


AlùvlrÀ IoiM^lvt ulEiroBr


AntyrrA roAMlnvat $uA
oruo iruorflt t0 1:9 r0


4mwÀ rsr6rNt REùtw


^(u 
Piry  ltMu aÀu


coNfffNu oÉtuU{cua I


TOTALE TERZO ANNO 60 60
TOTATE GENEMLT 180 180
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