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Condizioni generali
Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscri-
zione è obbligatoria. Se non pre-
cisato altrimenti, nell’accettazione 
farà stato l’ordine cronologico  
delle iscrizioni. Per garantire un 
buon livello qualitativo del corso, 
SUPSI fissa un numero minimo  
e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è da versa- 
re sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI). Se dalla 
Svizzera, prima dell’inizio del  
corso, tramite la polizza che verrà  
inviata con la conferma di iscri- 
zione, se dall’estero, dopo la con- 
ferma d’iscrizione, con bonifico 
bancario intestato a SUPSI presso 
la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6501 Bellinzona,  
IBAN CH05 0076 4190 8678 
C000C, Swift Code BIC: BSCTCH 
22, clearing 764.  
Causale: Titolo del corso.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte- 
cipanti fosse insufficiente o per 
eventuali altri motivi, SUPSI si ri-
serva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte ver-
ranno avvisate tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno rimborsate. 
Qualora fosse il partecipante  
a rinunciare, quest’ultimo è tenuto 
di regola al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica 
la propria rinuncia nei 7 giorni  
che precedono l’inizio del corso.  
In caso di rinunce notificate succes- 
sivamente, il partecipante non avrà  
diritto ad alcun rimborso e la 
quota di partecipazione diverrà 
immediatamente esigibile. In caso 
di rinuncia al corso per malattia  
o infortunio del partecipante (nei 
7 giorni, rispettivamente 21 giorni 
prima delle lezioni o a corso già 
avviato), la fattura inerente la quo-
ta di iscrizione sarà annullata  
a condizione che sia presentato  
un certificato medico.  
Chi fosse impossibilitato a parte- 
cipare può proporre un’altra  
persona previa comunicazione  
a SUPSI e accettazione da  
parte del responsabile del corso.

Adobe Digital Publishing Suite (CS6/CC).  
Sviluppo, Progettazione e Distribuzione di 
applicazioni per tablet e smartphone →
Inizio 9 settembre – 7 lezioni (56 ore) *
Il corso permette di diventare un esperto in Digital 
Publishing e imparare le tecniche e i trucchi per 
creare velocemente app interattive e multimediali 
per tablet e tecnologie portatili.
Modulo 1 – Sviluppo (24 ore)
Modulo 2 – Progettazione (24 ore)
Modulo 3 – Distribuzione (8 ore)
* è possibile la partecipazione a singoli moduli

La fotografia come mezzo di narrazione  
ed espressione. Elaborare un progetto 
personale efficace →
Inizio 17 settembre – 8 lezioni (16 ore)
Raccontare attraverso la fotografia è un’arte  
e una capacità che richiede regia e critica 
individuale. Attraverso questo corso, amatori  
e professionisti affineranno il proprio linguaggio 
fotografico elaborando un progetto personale.

Gamification Lab.
Progettare app e siti web per incentivare  
partecipazione e produttività →
Inizio 4 novembre – 5 lezioni (15 ore)
Progettare interazioni più gratificanti, divertenti  
e produttive. Il corso affronta come applicare  
le dinamiche di coinvolgimento e motivazione 
tipiche dei giochi ai prodotti e servizi digitali di 
comunicazione.

CAS Designing Advanced Artifacts →
Inizio 10 novembre - 250 ore
Parte del percorso formativo Master of Advanced 
Studies in Interaction Design. Il CAS fornisce  
le competenze per l’applicazione delle nuove 
tecnologie al design di oggetti interattivi.
www.maind.supsi.ch

Una scheda dettagliata di tutti i corsi è disponibile 
sul sito web: www.supsi.ch/fc

Come luogo per l’innovazione  
e la creatività, il Laboratorio cultura 
visiva si caratterizza per un am-
biente dinamico dalle condizioni 
ottimali per rispondere alle esigenze 
del mercato nei campi della  
comunicazione visiva e del design 
in genere. I suoi corsi offrono  
la possibilità di maturare e affinare 
una molteplicità di conoscenze  
teoriche, tecniche e pratiche 
nell’ambito della comunicazione 
multimediale, interattiva e 
audiovisiva.
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