
OFFERTA  FORMATIVA  Autodesk MAYA 3D
Come tutti i softwares di grafica 3D e animazione, anche Maya si presenta come un 
sistema piuttosto ricco e complesso. Gli strumenti che mette a disposizione 
infatti permettono il raggiungimento di risultati di notevole complessità. 
Basti pensare al fatto che le maggiori case cinematografiche, software-
house, studi pubblicitari e studi grafici si avvalgono delle potenzialità 
di tale programma. Per poter raggiungere obbiettivi professionali però è 
necessario passare per un iter di apprendimento che sia gradualmente sem-
pre più complesso. E soprattutto, si deve dare la possibilità ad ogni allievo, 
di costruirsi una formazione personalizzata (ma sempre guidata) secondo le 
proprie esigenze. I corsi di Maya sono strutturati in modo tale che ogni utente 
possa decidere quali sono le parti del software che più gli interessano, in modo 
da concentrare il corso stesso proprio sugli argomenti scelti.
Durante lo svolgimento di tutti i corsi, verrà distrubuito il relativo materiale di-
dattico in formato digitale.

Corso di Autodesk Maya “ BASE ”
Il corso ha come obbiettivo fornire le conoscenze generali del software. E’ strutturato per tutti coloro che per la 
prima volta approcciano ad esso. Durante tale corso, verranno infatti conferite le nozioni utili per poter portare 
a termine semplici progetti di modellazione, texturing, animazione e rendering. Gli argomenti trattati, potran-
no poi essere approfonditi successivamente con i corsi avanzati. Il corso è costituito da 6 lezioni: le prime due 
lezioni sono lezioni di preparazione; mentre le lezioni successive verranno utilizzate per sviluppare il progetto 
completo. Partendo da un’idea di base verranno affrontati tutti gli step di lavoro fino al rendering finale.
DURATA:   18 ore – 6 lezioni – 1 incontro a settimana.
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
COSTO:   396,00 € (IVA e Materiali Didattici digitali inclusi)

Corso di Autodesk Maya “ CHARACTER POLYGON MODELING ”
Il corso ha come obbiettivo la creazione di un modello 3d organico completo di textures che verranno realiz-
zate con Photoshop. Il corso prevede che l’allievo abbia già le nozioni di base di modellazione poligonale. 
Partendo da un concept design, l’allievo imparerà a realizzare un modello 3d di un personaggio, affrontando 
tutte le difficoltà che esso comporta. La modellazione organica infatti, oltre alla difficoltà dell’interpretazione 
della figura, presenta anche una certa complessità “strutturale”, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento 
dei poligoni che la compongono. Il corso comprende anche la parte di UV Mapping, Texturing e Rendering. 
Al termine di tale corso gli allievi saranno in grado di sviluppare personaggi propri e di “confezionare” un reel 
che possa essere utilizzato come “biglietto da visita” da presentare alle aziende.
DURATA:   18 ore – 6 lezioni – 1 incontro a settimana.
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
COSTO:   396,00 € (IVA e Materiali Didattici digitali inclusi)
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Corso di Autodesk Maya “ HARD EDGES POLYGON MODELING ”
Il corso ha come obbiettivo la creazione di un modello 3d di un mezzo, completo di textures. Durante il corso 
si affronteranno le problematiche che si possono riscontrare durante la modellazione, UV Mapping, texturing 
e rendering di un mezzo. Al termine di tale corso gli allievi saranno in grado di sviluppare modelli propri e di 
“confezionare” un reel che possa essere utilizzato come “biglietto da visita” da presentare alle aziende.
DURATA:   15 ore – 5 lezioni – 1 incontro a settimana.
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
COSTO:   330,00 € (IVA e Materiali Didattici digitali inclusi)

Corso di Autodesk Maya “ INTRODUCING TO ANIMATION ”
il corso ha come obbiettivo l’acquisizione dei tools di animazione messi a disposizione dal software. Verranno 
realizzati diversi progetti di difficoltà crescente per conferire una solida base sull’animazione con Maya. In 
previsione di una crescita professionale nel campo dell’animazione 3d, è necessario avere una solida formazi-
one di base dei tools messi a disposizione da Maya. Gli argomenti di animazione, verranno affrontati da un 
livello base. Per poter frequentare il corso però è richiesta una conoscenza base del software Maya. Partendo 
da una panoramica dei tools e dell’interfaccia del software, si passerà ad esercizi di difficoltà crescente svilup-
pando una serie di mini progetti che comprendono anche parti di rigging base. Il rigging è un processo tramite 
il quale si ottiene un setup digitale o una “struttura” ossea che viene utilizzata successivamente per animare 
un mezzo, un personaggio, ecc. 
DURATA:   18 ore – 6 lezioni – 1 incontro a settimana.
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
COSTO:   396,00 € (IVA e Materiali Didattici digitali inclusi)
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