
130 ore [100 h in aula didattica + 30 h in (15 uscite )], questo percorso prevede due/tre lezioni a settimana, Acquisirai saperi 
e abilità già spendibili nella professione e nell’attività editoriale e creativà come freelance.

 PROGETTISTA GRAFICO - GRAPHIC DESIGNER è oggi una professione molto complessa ma, allo stesso tempo, estrema-
mente stimolante. I campi applicativi sono sempre quelli del linguaggio visivo, anche se le modalità con le quali i messaggi vengono 
veicolati si sono evolute e sono cambiate in modo considerevole grazie ai media digitali. Il professionista del Progetto Gra�co non è 
quindi oggi solo un esperto di linguaggi visivi, ma anche un regista di strategie comunicative basate sul segno, che si esprimono su 
supporti �sici, in luoghi reali o ambienti virtuali.

Il Corso Progettista Gra�co  di U�cio Comunicazione,  è �nalizzato, in modo quasi esclusivo, all’acquisizione di un bagaglio di espe-
rienze concrete che permetteranno ai partecipanti di realizzare, tra le altre cose, un portfolio �nale di presentazione. Le opportunità 
o�erte dal mercato del lavoro, operandovi sia come liberi professionisti sia come collaboratori di Agenzie o Studi, devono essere 
colte nel modo più e�cace. In questo senso la presentazione di un buon portfolio è il primo passo verso un percorso professionale 
ricco di soddisfazioni. 

Il Corso è caratterizzato da esercitazioni pratiche a�ancate da una metodologia didattica più classica, e da lezioni “fuori porta” presso 
gli artigiani del settore, queste ore saranno ricche e  strumento di crescita professionale rapida, e�cace.
Si utilizzano computer Imac Apple di ultima generazione per approfondire i software Abobe: illustretor, photoshop e in design, qiesti 
sono gli strumenti necessari per avere una preparazione all’avanguardia nella formazione odierna.
Le discipline a�rontate durante il corso hanno lo scopo di indagare e approfondire tutti gli ambiti applicativi della Comunicazione 
Visiva, da quelli più tradizionali e ricchi di storia a quelli attualmente più interessanti per contenuti e prospettive di mercato.

 Cultura pubblicitaria | La tipogra�a/litogra�a= PUBBLICITà origine e di�erenze | Progettista Gra�co= Graphic Designer origini- ieri e 
oggi | Nozioni Basic del Design&Font | Teoria del colore e il Pantone | Marchi&Logotipo di�erenze Il ruolo nel Mercato lavoro | Softwa-
re per la gra�ca: Illustrator | Indesign | Photoshop: Marchio e immagine coordinata | Packaging  | Tecniche di layout |La storia del 
graphic design: i maestri italiani e internazionali e il panorama contemporaneo | Carta tipo-grammatura- formato di spampa | Imma-
gine Coordinata - Brochure - Fly - Volantini - Opuscoli - Cartelline |  Produzione o�set, roto-o�set, serigra�a & La stampa digitale

Workshop in Aziende del settore per capire le tecniche di produzione e quindi le problematiche pre-stampa , avendo come interlocu-
tori professionisti dell’artigianato; inoltre incontreremo, conosceremo e chiederemo  al  Commercialista,  Banca, Assicurazione, 
Cartaria tutto sul mondo del lavorocome freelence
Durante il corso gli studenti partecipano a concorsi nazionali e internazionali, lavorano su progetti reali per Enti pubblici ed Enti non 
pro�t; lavorano inoltre in workshop con Aziende vere avendo come interlocutori i clienti stessi.
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