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Area FS 4 Orientamento in uscita                       Agli alunni delle Classi V 
Al sito Web 

Sede 
 

Circolare n. 147 
 
Oggetto: Collegamento online, Offerta formativa  _NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) MILANO-ROMA 
                 Giovedì 23 marzo ore 15.00 
 

Si invitano gli studenti interessati a prendere visione dell’attività formativa di cui all’oggetto. La presentazione 
condotta attraverso il seguente link https://naba-da.zoom.us/j/7953956718 partirà dall'offerta formativa dei 
dipartimenti dell’accademia, per poi approfondire le dinamiche e le possibilità, di realtà professionali ancora poco 
conosciute o spesso non associate al percorso di un'Accademia di Belle Arti, come per esempio il Service Design, il 
Game Design, il Display Design o il Management legato ad attività culturali, con un'attitudine che mira a superare 
stereotipi e luoghi comuni, sulla figura delle professioni creative. 
 
Per il collegamento programmato per giovedì 23 p.v., se gli studenti hanno zoom, basterà cliccare sul link ed entrare 
direttamente nella room virtuale. Altrimenti basterà fare il download gratuito del software, disponibile sia inversione 
desk che mobile oppure aprirlo direttamente dal browser utilizzato per la normale navigazione web. 
 
 
NABA inoltre, rivolge agli studenti delle Scuole Superiori diverse attività di Didattica Orientativa proponendole come 
un’occasione, non solo per venire a contatto con la filosofia dell’Accademia, ma anche come vero e proprio momen-
to formativo:  
 
-NABAexperience: una lezione di prova dedicata agli studenti del quinto anno. 
-NABAvision: una settimana di workshop dedicata agli studenti di quarto anno valida già come test d'ammissione. 
-NABAevents: un palinsesto di eventi live quotidiani - webinar, workshop e presentazioni dell'offerta formativa - 
ideati da NABA. 

 

NABA nasce a Milano nel 1980 e nel 2019 ha inaugurato la nuova sede di Roma; fortemente orientata alla sperimen-
tazione, NABA punta ad integrare formazione, ricerca e produzione e a promuovere una visione interdisciplinare, in-
terculturale e socialmente responsabile della formazione e della produzione artistica. La Nuova Accademia di Belle 
Arti offre Corsi Accademici di primo e secondo livello che rilasciano titoli equipollenti alle lauree, riconosciuti dal MIUR 
e validi a livello nazionale e internazionale. 
 
NABA è stata selezionata nell’edizione 2021 e confermata quest'anno dal prestigioso QS World University Ran-
kings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e una delle uniche 3 istituzioni italiane nella top 
100 delle migliori università del mondo in ambito Art&Design. 
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L’offerta formativa comprende Corsi Triennali, Bienni Specialistici e Master nelle aree di:  
Creative Technologies 

(VFX and 3D Design, Game) 
Cinema and Animation 

(Film Making, Animazione) 
Design 

(Interior Design, Product Design) 
Graphic Design and Art Direction 

(Brand Design, Creative Direction, Visual Design) 
Fashion and Textile Design  

                                           (Fashion Design, Fashion Styling and Comunication, Fashion Management) 
 Arti Visive 

(Pittura, Arti Visive) 
Scenografia 

(Teatro e Opera, Media ed Eventi) 
 
 
 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Licia M. Bevilacqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 d.lgs. 39/93 

 


