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OGGETTO: Orientamento in uscita – Presentazione offerta formativa NABA 
 
Si rende noto che giovedì 21 Febbraio alle ore 14:30 presso l’aula n 14 – ubicata al piano terra della sede 

centrale del Liceo – si terrà un incontro di orientamento in uscita in cui il prof. Angelo Sarleti della NABA, 

presenterà l’offerta formativa dell’accademia agli studenti delle classi QUARTE e QUINTE.  

L'incontro, che avrà la durata di circa un'ora, sarà una vera e propria lezione sull'arte, il design, la moda e 

tutto il mondo legato alla creatività.  

NABA è un’accademia legalmente riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) con sede 

a Milano e Roma e conferisce lauree di primo e di secondo livello. 

L’offerta formativa comprende Corsi Triennali, Bienni Specialistici e Master nelle seguenti aree: 

 Creative Tecnologies (VFX, 3D Design, Game Development) 

 Media Design (Film Making, Animazione Digitale, Game Design)  

 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) 

 Arti Visive (Pittura, Arti Visive) 

 Scenografia (Teatro e Opera, Media ed Eventi) 
 
L'incontro di orientamento sarà anche occasione per presentare: 

 Nabaday per permettere agli studenti del quinto anno di studiare un giorno in NABA  

 Nabavision per gli studenti del quarto anno, che avranno la possibilità a giugno e luglio di fare una full 
immersion nella didattica dell'istituto, valida come test d'ammissione per l'anno successivo. 

 
Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’ateneo si rimanda al link: www.naba.it  
Oppure ai recapiti +390297372237 / +393332243401 | F:+390297372233   

Gli studenti interessati dovranno comunicare il proprio nominativo alla referente Prof.ssa Pollidori 

(mafaldapollidori@libero.it) entro le ore 12 di Lunedì 18 Febbraio. 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: 
www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000899/U del 30/01/2019 13:20:13V.1 - Orientamento e placement

http://www.naba.it/
mailto:mafaldapollidori@libero.it
http://www.liceovinci.eu/

