
GRAFICA 3D E ANIMAZIONE

DESCRIZIONE DEL MASTER 

La grafica 3D è uno dei settori maggiormente in

evoluzione tra quelli del panorama multimediale

internazionale, divenendo da materia puramente

scientifica, un settore economico di grande importanza. 

L'uso della tecnologia 3D è diventata di natura

trasversale: trova largo impiego nei campi

dell'ingegneria, dell'architettura, dell'industrial design e

del packaging aprendo così scenari molto vasti.

OBIETTIVI
Il corso  si baserà sulla realizzazione di progetti di difficoltà

crescente. 

Sviluppando oggetti, personaggi e ambientazioni,

attraversando le fasi di ideazione grafica, modellazione,

creazione e inserimento di texture realistiche, illuminazione,

fino a realizzare l'animazione degli elementi, per ottenere

realizzazioni e presentazioni di grande effetto.

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare

professionisti  della grafica tridimensionale e della sua

animazione. Per seguire il corso è auspicabile una buona

conoscenza di Photoshop e Illustrator. 

         

  

- disoccupati/inoccupati, residente nel Lazio, con età

compresa tra i 18 e 35 anni 

- studenti, laureati o diplomati di Istituti Tecnici Superiori 

STRUTTURA DEL CORSO

ORA IN AULA

340 ORE

PROJECT LAB 

160 ORE

QUALIFICA 

PROFESSIONALE
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DOCENTI

Durante il percorso vengono utilizzate le metodologie

didattiche del “Learning by Doing”, ovvero, imparare facendo,

e il “Mastery Learning”, ovvero l’apprendimento per

padronanza. 

L’apprendimento avviene attraverso esercitazioni su progetti

reali: realizzazione di grafiche 3D ad alto impatto visivo e

animazioni. 

All’inizio del percorso, verrà comunicato ad ogni partecipante

l’ID e la Password per l’accesso alla Piattaforma E-Learning,

dove troverà anche le dispense e video di approfondimento. 

         

            

       

       

  

I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò

permette loro di trasmettere competenze aggiornate ed

innovative, tenendo conto delle tendenze del mercato. 

Inoltre, è un’ottima opportunità che consente agli studenti di

essere in contatto con le diverse realtà professionali, e

fornisce loro gli strumenti, la forma mentis e la cultura della

professione che andranno ad esercitare.

AZIENDE PARTNER DEL PROGETTO

          
   

TITOLO DI STUDIO
Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciata la Qualifica

Professionale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, valida su tutto il territorio UE, e per i concorsi pubblici.
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PROGRAMMA

Software utilizzati: BLENDER - PHOTOSHOP - AFTER EFFECTS - CINEMA 4D 

Modellazione 3D  

La modellazione 3D è il processo che permette, attraverso software specifici, la creazione in spazio

virtuale, di qualsiasi forma tridimensionale.  

Texturing & Materiali 

In ogni progetto di grafica la parte relativa ai materiali è molto importante per far sì che il lavoro risulti il

più realistico possibile. Ed è qui che entrano in gioco le texture: immagini bidimensionali che

rappresentano i materiali, vengono preparate e poi applicate ad un qualsiasi oggetto 3D per renderlo il

più realistico possibile.Software utilizzati: Blender & Photoshop  

Lighting 

Questo modulo si prefigge di approfondire la tematica delle luci e delle relative ombre generate, ovvero

di fornire all'utente una conoscenza approfondita di tutti gli strumenti che i software ci mettono a

disposizione per consentirgli di scegliere il miglior equilibrio tra resa e tempi di rendering per

l'illuminazione della scena. 

Compositing e Post-Produzione 

E' il processo mediante il quale si combinano diversi elementi visivi in una singola immagine, dando così

 l'illusione che ogni elemento sia parte della scena stessa.  

Il modulo si pone l'obiettivo di conoscere le principali tecniche usate nel compositing e di combinare

elementi di diversa provenienza per ottenere una scena realistica.. 

Rendering 

Il rendering è un processo con il quale viene prodotta una rappresentazione tridimensionale di alta

qualità di un oggetto o di un'architettura. 

Grazie al rendering diventa possibile realizzare presentazioni molto efficaci riducendo, allo stesso

tempo, la necessità di costosi prototipi. 

Animazione 

Virtualmente ogni oggetto, materiale o parametro può essere animato. 

Verranno affrontati tutti gli argomenti relativi all'animazione: la Timeline, il Keyframing, F-Curves e

animazione non lineare , e gli effetti particellari. 

Stampa 3D 

Il modulo permette di padroneggiare il processo di stampa 3D. Verranno analizzate le tecnologie, i

materiali più utilizzati e le limitazioni alla stampa, focalizzandoci su quelle che sono le migliori

metodologie. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Secondo una ricerca condotta da freelancer.it, il sito di riferimento mondiale per trend, normative e

offerte di lavoro sulle nuove professioni digitali, le nuove professioni legate all'impiego della grafica così

come della stampa 3D hanno vissuto un vero e proprio boom: con quelle del 3D Rendering (architettura

e visual graphic) che sono cresciute del 43,9% mentre l'incremento della 3D Animation ha toccato quota

35,7% e il 3D Modeling ha raggiunto quota 34,5%. Questi balzi in avanti testimoniano come il 3D Printing e

la Virtual Reality rappresentino oramai già il presente e di sicuro il futuro prossimo. 

Il mercato della domanda è molto vasto. 

Cinema e Animazione: la domanda dell'industria dell'animazione è in continua crescita 

Video giochi: videogiochi da consolle, PC, via wireless/mobile e online sono in crescita esponenziale 

E-education: offre grandi opportunità nel campo dell'insegnamento a distanza, soprattutto per il

mercato business 

Web design: per far apparire i siti più accattivanti, si fa sempre più uso di 3D  e animazione 

Pubblicità: uno dei maggiori settori in cui si inserisce il comparto dell'animazione per produrre spot

sempre più scenografici 

Visual Simulation: mercato importante ed in crescita. In particolare quello medico, della ricerca

universitaria e della difesa aerospaziale. 
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Richiedi informazioniRichiedi informazioni

https://www.pefgroup.com/bando-torno-subito-2019/#form

