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CORSO BASE di MAYA 

 
Durata: 8 lezioni di 3 ore, ogni mercoledì sera. 
 
Orario: 19.00 - 22.00 
 
Sede:  spazioRAW, corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM P.ta Genova – MM S.Ambrogio) 
 
Docente: Mattia Bruno: Nasce come 3d artist e illustratore collaborando con studi di architettura e 
occupandosi di  pre-visualizzazioni fotorealistiche d'ambienti.  
Nel 2005 entra nel settore pubblicitario  come 3d Artist presso “Edenlab”, post produzione torinese e 
lavora in produzioni come: Dinofroz, 500 Fiat abart, Ghost Meliconi, Tesco, Martini.  
Nel nel 2009 si sposta a Milano, iniziando una collaborazione di un anno con “Rumblufish” come 3d artist 
generalist. Qui lavora per: Forst, Alitalia, Danone, Ilva, Arena. 
Continua a coltivare la passione  per i visual effect e la post prodizione video, specializzandosi come Lighter 
TD ed entrando nel team milanese “Band”, dove lavora a produzioni italiane ed estere come: Toyota, 
Limoncè, Enel, LG,Star Cafè ,Coop. 
 
A chi è rivolto: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano apprendere l’animazione e la grafica 3D attraverso uno dei 
software più utilizzati sia in ambito audio/video che in ambito architettonico e di progettazione 3d.  
Questo corso permette di apprendere le funzionalità di questo software. E’ un corso base adatto sia ai 
neofiti in campo della grafica e animazione 3D, sia a chi vorrebbe approfondirne l’utilizzo. 
 
Obiettivi: 
Il corso vuole introdurre ai comandi e alle funzioni di base di Maya attraverso l'integrazione delle lezioni 
teoriche con esercitazioni pratiche. 
Gli argomenti e gli strumenti  del software verranno prima introdotti in maniera teorica e poi approfonditi 
durante le esercitazioni pratiche. 
Obiettivo del corso di formazione è quello di introdurre e successivamente affinare le tecniche di utilizzo di 
Maya al fine di rendere i partecipanti autonomi in breve tempo ed in grado di gestire agevolmente le fasi 
che portano dalla modellazione tridimensionale all' immagine fotorealistica/rendering. 
 
Requisiti 
Il corso necessita di un computer portatile con installato Autodesk Maya  dalla versione 2011 in poi e Adobe 
Photoshop  dalla versione CS2 in poi. E’ consigliato l’utilizzo della versione di Autodesk Maya 2012. 

E’ possibile noleggiare un computer presso il Centro di Formazione ad un costo modico. 
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Principali argomenti trattati: 
 
• Gestione oggetti e attributi  
• Layer e gerarchie 
• Camere 
• Reference e bluprint 
• Curve e superfici nurbs 
• Modellazione poligonale 
• Uv layout 
• Deformatori 
• Artisan  
• Animazione key frame 
• Joint  
• Set Driven key 
• Panoramicha nDynamics  
• Luci e ombre 
• Materiali 
• Illuminazione diretta 
• Illuminazione indiretta 
• Hdri 
• Rendering / Mental ray 
• Render layer 
• Export e formati 
• Compositing in Photoshop 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Informazioni e Iscrizioni: 
Segreteria rawmaster 
info@rawmaster.it 
tel. 02.49436719 
mob. 339.3690535 
corso di p.Ta Ticinese 69 Milano 
www.rawmaster.it 
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