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L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SANREMO
 
È l’università dell’arte della riviera ligure di Ponente, l’unica tra Genova e la Francia, ri-
conosciuta dal MUR con Decreto del 4/08/1997. Propone percorsi di alta formazione in 
architettura, grafica, pittura, e copre i principali campi di applicazione della creatività 
nel mondo del lavoro e della tecnologia digitale. I piani di studio ministeriali, costante-
mente aggiornati per preparare i profili più richiesti, sono elaborati a misura degli stu-
denti che intendono imparare a progettare, sperimentare e realizzare interventi che, 
combinando tecnica e arte, creano innovazione nel rispetto della tradizione per salva-
guardare e valorizzare il patrimonio ambientale, architettonico, culturale e artistico del 
territorio. In posizione strategica per clima, qualità della vita, paesaggio, natura e cul-
tura, l’Accademia di Belle Arti di Sanremo è immersa in un contesto che offre agli stu-
denti le condizioni perfette per sviluppare il proprio talento nell’alta formazione d’arte.
 
ANCHE A MILANO
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato con DM prot. n.273 del 4 mar-
zo 2022 l’attivazione dei corsi di Diploma accademico di I livello - equipollente a laurea 
triennale - in Architettura d’Interni e Design e Pittura dell’Accademia di Belle Arti di 
Sanremo presso la sede decentrata di Milano in via privata Chioggia 4.

ECCO PERCHÉ L’ACCADEMIA È UNA BELLA SCELTA
 
È qualificante I percorsi di laurea triennale rilasciano un titolo equipollente alla laurea, 
valido per proseguire gli studi anche in altre accademie o università.
È dinamica I programmi dei corsi comprendono lezioni interattive e attività di labora-
torio. Ogni laboratorio è organizzato con cura e dotato di tutto il necessario per svolge-
re la pratica.
Docenti I docenti dell’Accademia sono professionisti affermati nel loro settore di rife-
rimento, sempre disponibili e pronti a condividere con gli studenti la loro esperienza.
Piccole classi Il numero ridotto di studenti per classe garantisce una formazione di alta 
qualità e favorisce il confronto diretto con i docenti in un clima di apertura, ascolto e 
accoglienza.
 
 ATTESTAZIONI
 
L’Accademia di Belle Arti di Sanremo è allineata agli standard universitari e degli enti 
europei di alta formazione. È autorizzata a svolgere corsi di Laurea di I livello conformi 
agli ordinamenti didattici e a rilasciare titoli di studio validi in tutti i paesi dell’Unione 
Europea. Fa parte del sistema dell’Alta Formazione Artistica AFAM, oggi Dipartimen-
to Ministeriale per la Formazione Superiore e la Ricerca, che riunisce gli enti ufficial-
mente deputati a offrire formazione professionale al livello più elevato.
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La sede dell’Accademia è in via Val del 
Ponte 34, nel cuore della città, negli 

spazi rinnovati del convento Guadalupe. 
Un luogo ricco di storia e fascino 

all’interno di un suggestivo contesto 
naturale e paesaggistico, a pochi minuti 

di cammino dalle stazioni di treno e 
autobus, da piazza Colombo e dalla 
rinomata pista ciclabile di Sanremo.

NEL CUORE DI SANREMO IN VIA 
VAL DEL PONTE 34

L’Accademia di Sanremo,  
una bella scelta.
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La sede decentrata di Milano è in via 
privata Chioggia 4 a NoLo, il nuovo 
quartiere culturale della città a un 
passo da Corso Buenos Aires. Le aule e i 
laboratori dell’Accademia sono all’interno 
di un complesso che ospita prestigiose 
realtà di formazione artistica e creativa. 
A Milano sono attivi esclusivamente i 
corsi di Diploma accademico di I livello in 
Architettura d’Interni e Design e Pittura.

IN VIA PRIVATA CHIOGGIA 4
A MILANO



ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN
 
Il percorso è costruito sull’integrazione tra le competenze tecniche dell’architettura de-
gli interni e l’innovazione di progettazione e realizzazione che implica il design. L’ar-
chitetto-designer, con il supporto delle applicazioni più all’avanguardia, ha le capaci-
tà di progettare interventi e approntare soluzioni attente all’impatto ambientale, alle 
tendenze del gusto e alle esigenze dei committenti. Tra gli sbocchi occupazionali: enti 
pubblici, musei, piccole e medie imprese, industrie, studi di progettazione e di design.
Il corso di laurea in Architettura d’Interni e Design è attivo anche nella sede decentra-
ta di Milano.
 

TOTALE ESAMI: 29

Corso di laurea triennale

6 7

Attività formative di base CFA

46

10
10

10

4

4

4

4

Architettura degli interni 1

Architettura degli interni 3

Tipologia dei materiali

Computer graphic

Architettura degli interni 2

Disegno tecnico e progettuale

Storia del design

Totale crediti formativi (36/48)

50

6
10

4

4

4

4

4

4

10

Tecniche e tecnologie della decorazione

Attività formative opzionali CFA

6

6

4

4

Progettazione di interventi urbani
e territoriali

Web design

Disegno e rilievo dei beni culturali

Economia e mercato dell’arte

6

4

Tecniche multimediali della decorazione

Light design

Progettazione di allestimenti

Metodologia del restauro

Beni culturali e ambientali

Attività formative a scelta dello studente

Modellistica

Stile, storia dell’arte e del costume

Management per l’arte

Fenomenologia delle arti contemporanee

Totale crediti formativi

Attività formative integrative CFA

Attività formative caratterizzanti CFA

62

8
4

24

4

4

6

6

6

Decorazione

Design 1-2-3

Landscape design

Tecniche di modellazione digitale
e computer 3D

Elementi di architettura urbanistica

Ecodesign

Progettazione grafica

Fotografia

Totale crediti formativi (60/72)

Attività ulteriori CFA

10

4
4

6

Inglese

Seminari, workshop, stage

Fondamenti di informatica

Totale crediti attività ulteriori

180

108
50

10

12

Attività formative caratterizzanti (60%)

Attività ulteriori

Attività formative integrative o affini

Prova finale + lingua straniera

Totale crediti

Riepilogo CFA

Prova finale 8

ANCHE A

MILANO



GRAFICA E ILLUSTRAZIONI
 
Il percorso approfondisce l’evoluzione delle arti grafiche dalle origini e la pluralità dei 
linguaggi visuali, che insieme alle competenze nell’uso degli strumenti digitali sono 
presupposti chiave dei metodi didattici aperti a sperimentazioni e a prospettive ori-
ginali. L’insieme di queste abilità consentono al grafico-illustratore di esprimere la 
creatività con sicurezza e capacità progettuale, sia come free lance, sia all’interno di 
agenzie pubblicitarie, aziende grafiche, editoriali e della comunicazione digitale. 

TOTALE ESAMI: 31

Corso di laurea triennale

8

Attività formative opzionali CFA

4

4

6

6

Lettering

Design del tessuto

Installazioni multimediali

Computer art

4

6

Tecniche e tecnologie delle arti visive

Tecniche di modellazione digitale
computer 3D

Attività formative di base CFA

6

4

4

6

6

6

6

4

Anatomia dell’immagine

Storia dell’arte contemporanea

Fenomenologia dell’immagine

Teoria della percezione e psicologia 
della forma

Storia del disegno e della grafica d’arte

Disegno per decorazione

Fotografia

Fotografia digitale

42Totale crediti formativi (36/48)

50

6
4

4

4

4

4

6

10

4

4

Decorazione

Web design

Arte del fumetto

Packaging

Comunicazione pubblicitaria

Progettazione grafica

Grafica multimediale

Tecniche e tecnologie della stampa
digitale

Art direction

Attività formative a scelta dello studente

Totale crediti formativi

Attività formative integrative CFA

Attività formative caratterizzanti CFA

66

6
20

4

6

4

4

6

16

Tecniche grafiche speciali

Applicazioni digitali per l’arte

Teoria e metodo dei mass media

Illustrazione 1-2

Computer graphic 1-2

Tecnologia dei materiali per la grafica

Linguaggi d’arte contemporanea

Digital video

Totale crediti formativi (60/72)

Attività ulteriori CFA

14

4
4

6

Inglese

Seminari, workshop, stage

Fondamenti di informatica

Totale crediti attività ulteriori

180

108
50

10

12

Attività formative caratterizzanti (60%)

Attività ulteriori

Attività formative integrative o affini

Prova finale + lingua straniera

Totale crediti

Riepilogo CFA

Prova finale 8
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PITTURA
 
Il percorso definisce la nuova figura professionale del pittore, accreditato di una so-
lida preparazione in storia dell’arte, su cui si inseriscono le competenze della tecno-
logia e della ricerca di oggi. Con queste basi teoriche e tecniche il pittore declina il 
proprio stile in linguaggi che si estendono al design, all’architettura d’interni, all’ur-
banistica, all’ambiente e al territorio, dove può applicare le proprie competenze nel 
progettare ed eseguire interventi artistici e paesaggistici.
Il corso di laurea in Pittura è attivo anche nella sede decentrata di Milano.

TOTALE ESAMI: 30

Corso di laurea triennale Attività formative opzionali CFA

4

4

4

4

6

Economia e mercato dell’arte

Beni culturali e ambientali

Anatomia dell’immagine
6Fenomenologia dell’immagine

Progettazione di interventi urbani 
e territoriali

Valorizzazione dei beni architettonici 
e paesaggistici

Attività formative di base CFA

6

6

8

4

6

6

4

Anatomia artistica 1

Disegno per decorazione

Storia dell’arte contemporanea 1

4Teoria della percezione e psicologia 
della forma

Anatomia artistica 2

Estetica

Storia dell’arte contemporanea 2

Storia dell’arte moderna

44Totale crediti formativi (36/48)

50

8
6

4

6

4

4

4

10

4

Decorazione

Restauro dei dipinti su tela e tavola

Progettazione allestimenti

Management per l’arte

Illustrazione

Fotografia

Economia e mercato dell’arte

Teoria e metodo dei mass media

Attività formative a scelta dello studente

Totale crediti formativi

Attività formative integrative CFA

Attività formative caratterizzanti CFA

66

6
30

6

6

6

6

4

Tecniche dell’incisione

Tecniche pittoriche

Applicazioni digitali per l’arte

Fenomenologie delle arti 
contemporanee

Pittura 1-2-3

Tecniche extramediali

Computer art

Totale crediti formativi (60/72)

Attività ulteriori CFA

14

4
4

6

Inglese

Seminari, workshop, stage

Fondamenti di informatica

Totale crediti attività ulteriori

180

108
50

14

8

Attività formative caratterizzanti (60%)

Attività ulteriori

Attività formative integrative o affini

Prova finale

Totale crediti

Riepilogo CFA

Prova finale 8
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L’Accademia di Belle Arti di Sanremo ha recentemente attivato percorsi brevi di alta 
formazione professionale rivolti a chi intende approfondire la conoscenza di specifi-
che discipline o aggiornare le proprie competenze.

Corsi brevi 
di alta formazione

12 13

Durata CFA

3

3
3

3

8

12

8 mesi (100 ore)

12 mesi (150 ore)

3 mesi (40 ore)

3 mesi (40 ore)

3 mesi (40 ore)

Corso

Montaggio video

Photoshop base e avanzato

Grafica per la moda

Animazione grafica 3 mesi (40 ore)

Wordpress base e avanzato

Grafica e illustrazione SR

Durata CFA

4

4

4

8

4

16

4

8

4

4

4 mesi (50 ore)

4 mesi (50 ore)

4 mesi (50 ore)

4 mesi (50 ore)

4 mesi (50 ore)

6 mesi (100 ore)

4 mesi (50 ore)

8 mesi (150 ore)

Corso

CAD e tecniche di rendering

Progettazione di spazi commerciali

Progettazione di spazi espositivi

Progettazione d’interni di lusso

Progettazione di spazi di lusso

Comunicare il progetto

Progettazione d’interni di yacht

4 mesi (50 ore)

6 mesi (100 ore)

Progettazione delle aree verdi

Interior design

Materiali e tendenze

Durata CFA

4

4
14

4

4 mesi (50 ore)

4 mesi (50 ore)

10 mesi (150 ore)

Corso

Metodologie e tecniche della pittura 
contemporanea

Tecniche dell’incisione

Digital painting 4 mesi (50 ore)

Pittura base



L’Accademia di Belle Arti di Sanremo ha predisposto un percorso formativo online 
che consente l’acquisizione di 24 CFA e il rilascio della certificazione necessaria per 
accedere al ruolo di docente secondo la normativa di riferimento (D.M. 616 del 10 ago-
sto 2017 e D.Lgs. 59/17 art. 5).

Il conseguimento dei crediti interessa almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari:
• Pedagogia generale e sociale - ABST/59
• Psicologia dell’educazione - ABST/58
• Antropologia culturale - ABST/55
• Metodologie e tecnologie didattiche - ABST/59

Ammissione ai corsi
I corsi sono accessibili a tutti gli studen-
ti in possesso di un diploma di scuola 
secondaria. L’ammissione è automatica 
per chi ha frequentato un Liceo Artistico 
o un Istituto d’arte, e prevede una prova 
per chi è in possesso di altro diploma. La 
prova consiste nell’esecuzione di un eser-
cizio attinente all’indirizzo scelto e in un 
colloquio motivazionale che, tramite la 
presentazione di un portfolio lavori, indi-
chi la consapevolezza dello studente nei 
confronti del corso che intende seguire. 

Diritto allo studio e agevolazioni
L’Accademia è convenzionata con ALFA, 
l’Agenzia della Regione Liguria per il La-
voro, la Formazione e l’Accreditamento, 
che concede benefici e borse di studio 
non solo per merito, ma anche in base 
al reddito ISEEU. L’Accademia ha inoltre 
varato un ulteriore piano di agevolazioni 
da valutare in fase di iscrizione.

Frequenza
La frequenza è regolata dalle norme ge-
nerali che disciplinano l’attività delle Ac-
cademie di Belle Arti, che prevedono una 
partecipazione obbligatoria alle lezioni 
non inferiore all’80% dell’impegno com-
plessivo.

Una Laurea riconosciuta in Europa
L’Accademia di Belle Arti di Sanremo ri-
lascia titoli di studio con valore legale 
ed equipollenti (legge 508/99 - legge 
268/2002), che consentono di acquisire 
crediti formativi validi per proseguire gli 
studi di secondo livello presso le Accade-
mie e le Università italiane ed europee, e 
di iscriversi agli ordini professionali di ca-
tegoria. 

Studenti stranieri e Progetto Turandot
L’Accademia di Sanremo è aperta all’im-
matricolazione degli studenti stranieri 
provenienti da tutto il mondo. Partecipa 
inoltre al Progetto Turandot, il program-
ma che promuove il sistema universitario 
italiano in Cina e mette a disposizione 
posti per i giovani cinesi che presentino 
domanda di iscrizione per studiare arte, 
musica o design in Italia.

Percorso formativo 
24 CFA

Iscrizione e informazioni

14 15



CONTATTI

Sanremo (IM)
Via Val del Ponte 34

Tel. 0184 668877
segreteria@accademiabelleartisanremo.it

Milano
Via privata Chioggia 4

Tel. 02 38600095
segreteriamilano@accademiabelleartisanremo.it

www.accademiabelleartisanremo.it 
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