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AREA OFFICE 
L’area Office proposta da Accademia Formativa Martesana propone ben quattro diversi percorsi formativi, in cui 
lo sviluppo delle attività tecniche, teoriche e progettuali è elevato in termini di ore e rispetto a attività manuali di la-
boratorio. I corsi mirano a formare figure di varia tipologia, tutte ad alta specializzazione tecnica, “disegnate” su misura 
delle attuali tendenze del mercato lavorativo e dello sviluppo produttivo territoriale: Operatore d’ufficio addetto ai Social 
media, Operatore addetto alla Logistica, Operatore grafico ipermediale, Progettista del legno.
Figure storiche ed oggetto di un’importante innovazione nei contenuti per rendere sempre più interessanti per le azien-
de al fine di garantire l’inserimento lavorativo.

PROGETTISTA DEL LEGNO 
L’area Office di Accademia Formativa Martesana ospita anche un corso per Progettista del legno, figura altamente 
innovativa e specializzata nella progettazione di interni, arredi e complementi di arredo. Valore aggiunto l’impiego di 
materiale ecosostenibile, proveniente da ambienti e foreste certificate. 
Fra le discipline impartite Tecnologia dell’Architettura, incentrata su ergonomia e normative, e successivamente 
sulle tecniche di progettazione degli ambienti, dai più essenziali a quelli maggiormente complessi, come punti vendita, 
showroom, set Cinetelevisivi. 
Ogni caratteristica del materiale ligneo, dalle tipologie alla resistenza ai principali impieghi nel settore dell’arredamento, 
sarà approfondita nelle lezioni di Tecniche Costruttive. Dalla conoscenza del materiale si passerà poi alla progettazio-
ne di complementi d’arredo e di semplici strutture di completamento degli edifici.  Infine il laboratorio di Lavorazioni 
lignee, dove i ragazzi potranno toccare con mano i materiali e passare alla fase realizzativa. Naturalmente, per gradi: 
prima piccoli elementi al tornio e alla fresa, poi elementi d’arredo o interi ambienti e scenografie. 

4° ANNO – TECNICO DELLA PROGETTAZIONE EDILE 
La figura formata nel corso del quarto anno è quella di tecnico della progettazione edile, specializzato nella proget-
tazione di costruzioni in ogni passaggio.  Saranno dunque impartite nozioni di progettazione, scelta dei materiali, 
modalità di verifica strutturale e redazione budget di intervento. 

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO
MATERIA 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Grafica Digitale 6 4 4 Lab. Grafica 3

Tecniche di comunicazione 2 1 - Diritto Comm.le 2

Lab. Audio Video 3 2 4 Istallazioni Audio Video 2

Lab. Riprese e montaggio 2 2 3 Animazioe 3D 3

Storia dell’arte - 2 2 Storia del cinema 2

Economia Aziendale 2

TOTALE SETTIMANALE 13/34 11/29 13/27 14/29

SETTIMANE DI TIROCINIO 2 6-8 10 SETTIMANE DI TIROCINIO 8


