
Gentilissimi Responsabili dell'orientamento buongiorno, 

Vi scrivo per informarvi che sabato 13 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 ci sarà l'Open Day di Laba 
Trentino. 

Ci piacerebbe invitare tutti i vostri studenti delle classi quinte. 

In allegato potete trovare il banner da inviare ai vostri studenti e da pubblicare sul vostro sito della scuola. 

Qua sotto trovate il link per iscriversi e partecipare all’Open Day: 

https://laba.edu/it/content/openday-online-laba-trentino-13-febbraio 

Vi invio anche la nostra brochure. 

Vi auguriamo una piacevole giornata. 

Cordiali saluti. 

Federica Bianchi 
Ufficio orientamento 

Via S. Giorgio, 42 - Rovereto 
T + 39 0464 031000 
federica.bianchi@labatrentino.com 
www.laba.edu 
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LAba | libera accademia belle arti 
è un’istituzione che guarda sempre ad un futuro consapevole 
dove cultura, qualità della formazione e attenzione per le 
nuove tecnologie costituiscono le risorse primarie per tutti 
gli studenti. 

LAba è inserita nel comparto universitario come Istituto 
di Alta Formazione Artistica, rilascia diplomi riconosciuti dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca.

Da 20 anni formiamo i professionisti di domani grazie 
all’alta qualità della nostra ricerca e progettazione per il 
design di tutte le discipline creative.

LABA  Turns Twenty
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Crediamo nella qualità dell’insegnamento per questo puntiamo 
molto sulla competenza specifica e alta professionalità del corpo 
docente. 

La nostra filosofia è da sempre centrata sulla stretta 
collaborazione tra studenti e docenti perché solo così sarà 
possibile sviluppare al meglio il talento e la creatività di 
tutti. Siamo alla costante ricerca di esperienze che possano 
stimolare i nostri studenti per aiutarli a crescere umanamente, 
culturalmente e professionalmente.

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI
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LABA TRENTINO 
formA 
I PROFESSIONISTI
CREATIVI DEL FUTURO

filosofia
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Filosofia

Per questo abbiamo stretto un contatto diretto con il mondo dell’arte, dando 
così la possibilità agli studenti di esporre i propri lavori in spazi pubblici e privati. 
Siamo sempre attenti alle evoluzioni culturali ed è per questo che invitiamo 
frequentemente le maggiori personalità del nostro tempo a raccontarci gli 
ultimi trends durante incontri dedicati.

Ci piace considerare il nostro dipartimento Erasmus come una finestra verso 
il mondo, come un’opportunità unica per confrontarsi con altre culture e 
migliorarsi.

Siamo nati per liberare la vostra creatività e lo facciamo all’interno di un 
ambiente piacevole e collaborativo.
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Grazie al progetto erasmus+ 
vivrai esperienze uniche e con gli Stage

potrai imparare direttamente dai

professionisti del settore

I nostri corsi non si fermano mai grazie alla 

didattica online

.01

.02

.03

.04

.05

Scegli il tuo percorso tra 
2 aree FORMATIVE creative 

Otterrai un titolo equipollente alla 
Laurea legalmente riconosciuto 

dal MIUR con D.M. 27.4.2000

Metterai in pratica nei laboratori 
quanto appreso in Aula.

Il Tuo Futuro in Cinque Punti
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dove siamo

LABA TRENTINO, sita in  Via S. 
Giorgio, 42 Rovereto (TN).

Laba Trentino, con le scuole di 
progettazione artistica per l’impresa 
in Design e Graphic Design.

La struttura di Rovereto è situata 
poco lontano dalla stazione di treni 
e bus e dall’uscita della tangenziale 
e dell’autostrada. 

Qui si possono trovare, oltre alle 
grandi e luminose aule, il laboratorio 
e la sala posa, dotati entrambi di 
apparecchiature all’avanguardia. 

L’accademia è aperta dal lunedì al 
venerdì con orario 9.00-17.30 sia 
per le lezioni che per gli studenti 
che vogliono studiare, esercitarsi in 
laboratorio o in sala posa.

LABA 
TRENTINO 
a rovereto
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La struttura - Rovereto (TN)

La aule - Rovereto (TN)
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Dove Siamo

LABA trentino
via S. GIORGIO, 42
38068 - Rovereto (TN)

 Via S. Giorgio, 42 Rovereto

MART - Rovereto (TN) MART - Rovereto (TN)
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didattica
online
laba non si ferma

Abbiamo usato tutta la nostra creatività e la capacità 
progettuale, punti di forza della nostra Accademia, per 
riorganizzare le lezioni e far proseguire il piano formativo 
per i nostri studenti che potranno seguirci anche a distanza 
grazie al nostro servizio di Didattica Online, gestito attraverso 
la Piattaforma Teams di Microsoft.

 Didattica Online
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Valore Legale 

VALORE LEGALE DEL 
TITOLO DI STUDIO

Laba è legalmente riconosciuta 
dal 27.04.2000 per decreto ministeriale.

Con la riforma delle Accademie (LEGGE 508) le Accademie 
sono state inserite nel comparto universitario come Istituti 
di Altra Formazione Artistica. 

Tale riforma allinea Accademie ai sistemi formativi e agli 
standard europei. I diplomi rilasciati dall’Accademia hanno 
valore legale e sono riconosciuti dal Ministero dell’Università 
della Ricerca.

La LABA con decreto del Ministro ha acquisito i pareri 
favorevoli espressi, rispettivamente, dal CNAM in ordine 
alla conformità dell’ordinamento didattico ai criteri di cui 
D.M. 123/2009 e dal Consiglio Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Universitario, in relazione all’adeguatezza 
delle strutture e del personale, della tipologia dei corsi da 
trasformare. 
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I nostri dipartimenti ti daranno gli strumenti necessari per 
formare il tuo talento ed esprimere le tue unicità. 

LABA Trentino ti offre la possibilità di scegliere tra 3 percorsi 
formativi quello più adatto a te per esprimere la tua 
creatività.

UN PERCORSO UNICO COME TE

UNA STRUTTURA DINAMICA

Il percorso formativo della Libera Accademia offre la 
possibilità di conseguire, dopo tre anni di frequenza ai corsi, 
un Diploma di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, 
spendibile nel campo delle nuove professioni o nel settore 
dell’artigianato artistico e dell’arte. 

Percorso Formativo
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Triennio

DESIGN

GRAPHIC DESIGN

cinematografia sperimentale
(in fase di accreditamento)
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Il Designer Moderno progetta oggetti concepiti per essere 
prodotti in grande o piccola serie secondo le più aggiornate 
tecnologie, dall’Industria o da organismi più agili come i 
laboratori di prototipazione.  
 
Il designer ricopre un ruolo strategico sia essa legata 
al prodotto tecnico o alla strumentazione specialistica, 
all’oggetto domestico e dell’arredo, degli accessori e dello 
sport, alla comunicazione correlata al Marketing, alla 
progettazione di servizi.

DESIGN 
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DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO
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Laboratorio di modellistica per Design 
Laboratorio stampa 3D

Aree 
tematiche

aule e
laboratori

Design
Architettura degli Interni

Modellistica
Disegno

Storia del Design
Metodologia della Progettazione

Tecnologia dei nuovi Materiali
Storia dell’arte Moderna e Contemporanea

Product Design
Progettazione Grafica

Tecniche di Modellazione Digitale
Landscape Design

Allestimenti degli Spazi Espositivi
Informatica per la grafica

Fotografia Digitale
Marketing e Management

Cromatologia
Analisi dei processi comunicativi

Rendering 3D
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I Diplomati in Design, per le competenze acquisite di tipo culturale e 
tecnico, possono ricoprire i seguenti ruoli:                
 
 Junior designer negli uffici di Progettazione

 Tecnici di Comunicazione&Marketing 
 
 Tecnici delle Aziende di prodotto
 
 Tecnici dell’arredo e dell’accessorio  
 
 Collaboratori presso studi professionali di Design, Interior    
                Designer, Società di allestimento e Comunicazione

Opportunità professionali:

OBIETTIVI del corso

Obiettivo del corso è lo sviluppo delle seguenti competenze.
 
Sviluppare l’Azione creativa, di problem solving e di problem setting. 
Approfondire la relazione uomo/dispositivo/ambiente correlati al progetto di 
prodotto.
 
Sviluppare specifiche competenze tecniche di progetto in relazione a materiali, 
processi produttivi ed innovazione tecnologica in atto.
 
Definire precise capacità di Comunicazione -bidimensionale e tridimensionale- 
del progetto attraverso la comunicazione grafica, lo sketch ideativo e di 
definizione costruttiva, il disegno tecnico, il Cad 3D, il rendering.
 
Approfondire le determinanti relazioni tra il progetto di Prodotto e il Marketing, 
sviluppando cosi competenze di ideazione comunicativa e di servizi.

TRIENNIO  |  Design
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PROGETTI STUDENTI
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3

IN FOTO: 1- Eleonora Pasetti e Silvia Rosà; 2 - Lorenzo Caprara; 3 - Fulvia Nicole Calabrese;
4 - Raffaele Piazza

4
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Dalla carta ai bit. Dalla brand identity alla digital 
communication, passando per web e social media.  
Oggi non si può essere comunicatori efficaci senza solide 
radici ed è per questo che il percorso di studi è orientato 
a dotare gli studenti di capacità di visione e di conoscenze 
software specifiche, volte a tradurre un’idea in un progetto 
concretizzabile.  
 
ll Graphic Designer realizza sistemi complessi di 
comunicazione con chiarezza di obiettivi, coerenza di 
linguaggi e competenza multidisciplinare.

graphic 
DESIGN 
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DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO

IN FOTO PROGETTO DI: Chiara Ceccon
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Sala posa per fotografia digitale

Aree 
tematiche

aule e
laboratori

Graphic Design
Computer Graphics

Fotografia Digitale
Packaging

Art direction
Illustrazione

Storia dell’arte Moderna e Contemporanea
Storia dell’Illustrazione e della pubblicità

Storia della stampa e dell’editoria
Tecniche di modellazione digitale - 

Computer 3D
Uso dei software per il web

copywriting
Net Marketing

Web design
Videografica

Regia
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I Diplomati in Graphic Design, per le competenze acquisite di tipo culturale e 
tecnico, possono ricoprire i seguenti ruoli:
 
  Graphic Designer presso studi grafici, agenzie pubblicitarie,    
                case editrici, istituzioni pubbliche ed aziende 

 Web Designer 

 Type designer 

 Photo editor & Video Maker 

 Visual Designer 

 Digital Artist 

 Social Media Content Creator 
 
 

Opportunità professionali:

OBIETTIVI del corso

Obiettivo del triennio è creare figure professionali che sappiano operare 
in tutti gli scenari della comunicazione d’impresa. Dalla carta stampata al 
digital, dal web ai social media.  
Il contesto didattico è orientato alla cultura del progetto e gli studenti 
saranno chiamati a gestire e realizzare autonome soluzioni visive, grafiche, 
digitali e di styling complessivo. Un’attenzione particolare verrà data
ai software, ai tool e alle piattaforme. 

Gli studenti acquisiranno nel triennio le competenze avanzate all’utilizzo
degli strumenti digitali più attuali.

TRIENNIO  |  Graphic Design
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PROGETTI STUDENTI
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1 2

IN FOTO: 1- Angelica Zendri; 2 - Giulia Brighenti; 3 - Lorenzo Castelli; 4 - Angelica Trinco 

Relatore Damiano Dargenio  |  Docente di corso Luca Franceschini Anno Accademico 2016 / 2017 LABA Libera Accademia di Belle Arti

φώς γραφή 
( phôs - graphè )

ANGELICA TRINCO N°104

3 4
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PROGETTI STUDENTI
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corso in fase di accreditamento ministeriale
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Possono iscriversi all’Accademia tutti gli studenti in possesso 
del diploma di Esame di Stato conseguito presso qualsiasi 
tipo di scuola.

LABA offre la possibilità di fissare colloqui di orientamento 
prima dell’iscrizione al fine di identificare il corso più adatto 
allo studente. 

Le lezioni dei corsi annuali e semestrali si tengono dalla 
metà di Ottobre alla fine di Giugno.

Gli orari d’insegnamento vanno dalle 9 alle 18.30 dal lunedì 
al venerdì.

Sono attive 3 sessioni d’esame:
- Estiva (Giugno/Luglio)
- Autunnale (Settembre/Ottobre)
- Invernale (Gennaio/Febbraio)

Per avere maggiori informazioni potete contattarci al 
seguente indirizzo: orientamento@labatrentino.com.

Diventa Studente
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Stage e
pLAcement
L’ Accademia invia costantemente agli studenti email di 
proposte di lavoro delle aziende, in modo tale da creare un 
raccordo tra LABA e il mondo del lavoro.

Propone a studenti e neodiplomati le offerte di lavoro 
o di stages che pervengono dalle aziende o istituzioni. 
Il tirocinio/stages è un’esperienza formativa presso un 
ente convenzionato con la LABA dove gli studenti hanno 
l’opportunità di conoscere in maniera diretta il mondo del 
lavoro sviluppando le conoscenze acquisite nel corso del 
loro percorso di studi accademico. 

Il periodo del tirocinio/stages è determinato dall’impegno 
necessario a conseguire i crediti formativi previsti dalle 
singole Scuole nei vari piani formativi.

LABA  |  LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI Stage e Placement
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i nostri 
Partners

Il percorso formativo dell’accademia prevede la collaborazione 
con realtà aziendali sia locali sia internazionali.

I Nostri Partners
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Via S. Giorgio, 42 - 38068
Rovereto (TN)

tel: +39.0464.031000

orientamento@labatrentino.com

www.labarentino.com

Contattaci

E Scopri 
come 
poter
liberare 
il tuo 
talento

LABA Trentino - Official

laba.trentino

LABA Trentino
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Via S. Giorgio, 42 - 38068
Rovereto (TN)
tel: +39.0464.031000
info@labatrentino.com




