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Oggetto: Orientamento in uscita- Incontro di orientamento alle professioni del cinema della Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” 

 

Si informano gli studenti che il 26 maggio 2022 alle ore 15.00 si terrà un incontro di orientamento 

online con lo sceneggiatore A. Arfuso che presenterà la Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria 

Volonté, Centro di alta formazione post-diploma della Regione Lazio con l'obiettivo di orientare allo 

studio delle professioni del cinema. Il Presidente del Comitato Scientifico della suddetta scuola è 

Valerio Mastrandrea, il Direttore Artistico, Daniele Vicari e i docenti sono tutti importanti 

professionisti in attività. La Scuola offre un percorso formativo gratuito di durata triennale, dedicato alle 

principali aree tecnico-artistiche che concorrono alla realizzazione di un film: regia; sceneggiatura; 

organizzazione della produzione; recitazione; direzione della fotografia; scenografia; costume 

cinematografico; ripresa del suono; montaggio del suono; montaggio della scena; vfx design. Al 

termine del percorso formativo viene rilasciato dalla Regione Lazio un attestato di qualifica 

professionale riconosciuto in UE.  

 

L’incontro ha la durata di 1 ora e gli studenti interessati potranno accedere all’evento attraverso la 

piattaforma di Google Workspace  solo con le credenziali di Istituto (@liceoseneca.it) e cliccando sul 

seguente link  Scuola d'Arte Cinematografica 
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Di seguito vengono riportati i link per consentire una conoscenza più approfondita della scuola: 

virtual tour https://www.scuolavolonte.it/VirtualTour/,   

promo scuola https://vimeo.com/manage/videos/645160822  
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