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Sviluppa 
il tuo talento 
artistico e non solo

L’arte trova nell’alta formazione artistica e musicale il suo 

principale ambito formativo, perché in esso i linguaggi 

propri dell’espressione artistica si coniugano a quelli del 

design, della moda, della grafica, della multimedialità, 

delle arti dello spettacolo, generando una formazione 

capace di valorizzare i saperi tradizionali ma anche 

di percorrere strade innovative, tese a interpretare gli 

scenari futuri della società.

Rispetto alla didattica universitaria, la peculiarità della 

formazione artistica è storicamente rappresentata 

dall’unione indissolubile della cultura del sapere e 

del saper fare, con una grande attenzione ad una 

dimensione “laboratoriale” della formazione.

L’AFAM raggruppa tutte le istituzioni della formazione superiore 

italiana il cui scopo è la formazione nei settori dell’arte, della musica, 

della danza e del teatro: il sistema AFAM è costituito da:

• Istituti Superiori di Studi Musicali (Conservatori di Musica ed ex 

Istituti Musicali Pareggiati)

• Accademie di Belle Arti 

• Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica

• Istituti  Superiori per le Industrie Artistiche

• Istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi 

valore legale (art. 11 D.P.R. 8.7.2005 , n. 212)

Tali istituzioni costituiscono il sistema dell’alta formazione e 

specializzazione artistica e musicale, nell’ambito delle istituzioni di alta 

cultura ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione.
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Le Accademie 
di Belle Arti

Le Accademie di Belle Arti costituiscono il grado più alto di 

istruzione artistica in Italia, attive sin dal Rinascimento.

I corsi istituzionali, oltre a conservare l’offerta formativa tradizionale 

(Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica e Scenografia) la completano 

con corsi finalizzati alle professioni della conservazione e 

valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, nonché con nuovi 

indirizzi legati agli attuali linguaggi tecnologici, multimediali e del 

design. 

Questo garantisce la sopravvivenza dell’esistente e, nel contempo, 

l’ampliamento dell’offerta formativa, in grado sia di soddisfare le 

richieste del mercato legate alle nuove professioni emergenti. Alla 

teoria sono affiancati laboratori artistici e tecnologici che variano a 

seconda del proprio piano di studi.



Le Istituzioni musicali nazionali sono da secoli  rinomati centri di 

eccellenza nella  preparazione di  compositori, concertisti, cantanti 

lirici e direttori d’orchestra. 

Da alcuni anni, accanto ai più classici corsi di studio, si stanno 

sperimentando innovativi percorsi formativi in grado di rispondere 

alla richiesta di nuove professionalità diverse dal tradizionale 

indirizzo interpretativo-compositivo e più orientate verso l’ambito 

tecnologico applicato ai nuovi linguaggi musicali e multimediali, 

tra cui il Jazz e la popular music.

Gli Istituti superiori di studi musicali e l’Accademia Nazionale 

di danza  attivano anche corsi propedeutici di preparazione 

all’accesso ai corsi accademici di primo livello.

Istituti 
Superiori 
di Studi 
Musicali 



Accademie
Nazionali di Arte
 Drammatica
e di Danza

L’Accademia Nazionale di Danza nasce a Roma nel 1948 ed è 

tuttora l’unica istituzione pubblica presente sul territorio nazionale 

per l’insegnamento delle discipline coreutiche. 

L’Accademia, sin dalla sua istituzione, è sempre stata un “centro 

propulsore” di iniziative didattiche, artistiche e culturali, obiettivo 

che tuttora persegue con successo come dimostrano le molteplici 

produzioni artistiche recenti e l’intensa attività internazionale.

I tre indirizzi dell’offerta formativa comprendono la danza classica, 

la danza contemporanea e la coreografia.

L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” 

di Roma, unica istituzione pubblica nazionale dedicata alla 

formazione di attori e registi, è stata fondata nel 1936 dallo studioso 

e critico teatrale Silvio  d’Amico. 

Nella vocazione dell’Accademia sono centrali la formazione 

e la ricerca in ambito artistico. L´istituzione, d’avanguardia sin 

dall’origine, è tuttora in continua trasformazione, aperta ad 

accogliere le esperienze e le ricerche espressive più diverse. 

Nei suoi oltre ottant´anni di vita, l´Accademia ha visto generazioni 

di artisti affermarsi nel panorama nazionale e internazionale  

contribuendo al prestigio non solo del teatro ma anche del cinema 

italiano. 

È una scuola di eccellenza, con ammissione programmata degli 

allievi. 



Il design ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo 

dell’economia italiana partecipando da protagonista al successo 

del “Made in Italy”. 

La necessità di formare designer altamente qualificati, 

professionalmente evoluti e aggiornati ha portato all’inizio degli 

anni ’60 all’istituzione dei Corsi di Disegno Industriale, trasformatosi 

dieci anni dopo in ISIA, istituti che hanno sperimentato una via 

italiana alla didattica del design e praticato un originale modello 

formativo, la cui qualità ha trovato conferma nei numerosi premi e 

riconoscimenti internazionali ricevuti da queste istituzioni.

Il modello ISIA è da sempre caratterizzato dall’accesso di un 

numero programmato di studenti, dalla presenza di docenti 

con elevata competenza, dalla grande flessibilità didattica e 

dalla interdisciplinarietà dei corsi, nonché dal vivere di studenti 

e insegnanti come in una comunità, un atelier di ricerca, un 

laboratorio culturale, sempre e costantemente aperto alla 

collaborazione con il mondo industriale, non disgiunto tuttavia da 

una crescente sensibilità nei confronti dei problemi sociali e, più in 

generale, da un’etica indispensabile per il designer.

Sul territorio nazionale sono presenti 5 ISIA rispettivamente nelle 

città di: Roma, Firenze, Pescara, Faenza e Urbino. 

ISIA
Istituti Superiore
per le Industrie
Artistiche



Le istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale rilasciano 

titoli equipollenti alle lauree universitarie. Appartengono, quindi, 

al sistema della Formazione superiore, e seguono un’articolazione 

degli studi in tre cicli. Attualmente l’offerta formativa comprende: 

Cosa prevede 
il mio percorso
di studi? al termine del quale si rilascia un titolo “Diploma Accademico di 

primo livello”.

L’obiettivo è quello di assicurare un’adeguata padronanza di 

metodi e tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche 

competenze disciplinari e professionali.

I corsi hanno durata triennale e per conseguire il Diploma 

accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito 180 

crediti (CFA).

E’ previsto il superamento di prove di accesso finalizzate alla 

verifica di un’adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità 

previste nei regolamenti didattici.

al termine del quale si rilascia un titolo “Diploma Accademico di 

secondo livello”.

L’obiettivo è quello di assicurare allo studente una formazione 

di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche 

Il Primo Ciclo

Il Secondo Ciclo



artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate.

Requisito per l’accesso è aver conseguito un Diploma accademico 

di primo livello o una Laurea universitaria o un titolo estero 

riconosciuto equipollente, ai sensi della normativa vigente, 

all’equivalente titolo italiano  e possedere requisiti specifici definiti 

in base alle norme previste dai singoli regolamenti didattici.

I corsi hanno durata biennale e per conseguire il Diploma 

accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 

crediti.

Il Terzo Ciclo

Altri titoli

Corsi di studio di diploma accademico

di secondo livello di durata quinquenale

in “Restauro” abilitante alla professione

di restauratore di beni culturali 

I corsi di Formazione alla ricerca, sono corrispondenti ai Dottorati 

di ricerca dell’Università. La loro regolamentazione e attivazione 

sono allo studio dei competenti organi Ministeriali e dovranno 

comunque prevedere l’acquisizione di competenze di natura 

superiore a quelle relative al secondo ciclo senza rilascio di 

crediti formativi ma basati su progetti di ricerca redatti con criteri 

scientifici mirati a seconda delle materie trattate in ambito artistico 

e musicale.

Requisito per l’accesso: Diploma accademico di secondo livello o 

Laurea magistrale rilasciata dall’Università o titoli esteri equipollenti 

ai sensi della vigente normativa.

Master di I livello chi sia in possesso di un diploma accademico 

di I livello, di una laurea o di altro titolo rilasciato all’estero, purché 

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I Master di II livello si rivolgono a chi abbia conseguito un diploma 

accademico di II livello, una laurea magistrale o specialistica, o un 

altro titolo rilasciato all’estero, purché riconosciuto idoneo in base 

alla normativa vigente.

L’iscrizione ai corsi di master avviene tramite una procedura selettiva 

da effettuarsi secondo le modalità previste dai singoli bandi.

Le Accademie di Belle Arti attivano corsi di durata quinquennale 

a ciclo unico, con l’intento di formare esperti capaci di garantire 

interventi di sempre maggior qualità nella conservazione e tutela 

del patrimonio culturale artistico del nostro Paese. 



Che titolo 
di studio 
conseguirò?

I titoli di alta formazione artistica e musicale hanno valore legale 

equiparato ai titoli universitari. Presso i conservatori di musica 

statali, gli Istituti musicali non statali e l’Accademia di danza sono 

attivi anche corsi di studio di livello pre-accademico:

• Primo Ciclo – Diploma Accademico di Primo livello: Laurea

• Secondo Ciclo – Diploma Accademico di Secondo livello: 

Laurea Magistrale/Specialistica

• Terzo Ciclo – Diploma Accademico di formazione alla Ricerca: 

Dottorato di ricerca

Anche per il sistema AFAM è stato adottato il sistema di crediti 

europeo ECTS.





Istituti Tecnici

Università

Istituti Professionali

Istituti Tecnologici Superiori

Licei

Scuole Superiori

IeFP - Istruzione
e Formazione Professionale
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