
ALFO105 Comunicazione e Digital Media per l’Arte, la 
Cultura e le professioni della Creatività 

 
Questo corso di Alta formazione nasce da un’esigenza di comunicazione multimediale e multicanale di alta 
qualità per le professioni ed i mestieri dell’arte, della cultura e della creatività.  Questo corso - unico nel suo 
genere - offre gli strumenti per la comprensione e l’analisi della comunicazione contemporanea e le sue 
prospettive  
 
Il corso fornisce ai partecipanti una preparazione culturale, una visione creativa e professionalmente adeguata 
per la padronanza dei metodi di analisi: delle informazioni, delle immagini, dei video e dei dati, da utilizzare 
con successo in un contesto lavorativo in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione 
dei processi comunicativi. 
 
Ha durata di 750 ore per un totale di 30 CFU con lo studio delle seguenti materie:  

• Narratologia e storytelling 
• Rappresentazione digitale: le origini e i fondamenti  
• Media digitali  
• Semiotica dei media 
• Case study + Project Work 
• Esame finale 

Per ogni materia dovrà sostenere un esame + l'esame finale per il conseguimento del certificato di ALTA 
FORMAZIONE.  
 
Il corso prevede il riconoscimento delle materie indicate sul corso di laurea L20 Comunicazione o L3 Scienze e 
Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, permettendo l'accesso al 2° anno accademico. L'iscrizione 
al corso di laurea potrà avvenire nell'anno accademico successivo. 
 
Avrà a disposizione il materiale didattico sotto forma di videolezioni, dispense e test di valutazione per 
prepararsi all'esame. 
 
Costi ed Agevolazioni 
Il costo del corso è di 500€ + 50€ (di spese di bollo) pagabili in 2 rate: 

• 250€ + 50€ all'atto dell'iscrizione 
• 250€ dopo 30gg dall'iscrizione 

Dati Bonifico IBAN 
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM 
IBAN: IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780 
Indicare nella causale del bonifico: Nome e Cognome - Codice Fiscale - ALFO105 
 
I documenti richiesti per l’iscrizione e l'assistenza durante il corso devono essere inviati ad 
eipoint.fama@unimercatorum.it e sono i seguenti: 

• modulo di preiscrizione compilato 
• copia documento di identità 
• copia del codice fiscale 
• copia del diploma o autocertificazione 
• copia del bonifico 

Fabio Salerno 
Responsabile Polo Didattico UniMercatorum 
Università Mercatorum - EiPoint FAMA 
Polo Didattico - Orientamento ed Assistenza 
Tel. +39 339 7223277 / Mail. eipoint.fama@unimercatorum.it 
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