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GRAFICO MULTIMEDIALE 

 

Lavorare nel settore del graphic design non significa operare solamente in ambito web. 
I professionisti della comunicazione multimediale devono essere in grado di proporre 
ai propri clienti progetti di comunicazione integrati, che comprendano anche la grafica 
cartacea, ancor oggi di primaria importanza. Pensa soltanto a quanti manifesti 
vediamo quotidianamente affissi nelle città, a quanti cataloghi, brochure e volantini ci 
capita di sfogliare in una qualsiasi attività commerciale. Il corso è volto alla formazione 
di figure professionali capaci di operare autonomamente come Web & Graphic Design 
attraverso l’utilizzo consapevole dei principali applicativi software del settore (Adobe 
Photoshop CC e Adobe Illustrator).  

Se ti iscrivi a questo corso imparerai a: 
✔  Utilizzare i principali programmi della suite Adobe. 
✔  Realizzare progetti grafici di comunicazione visiva per il web, i social network 
e la stampa cartacea.  
✔  Realizzare l’impostazione grafica per depliant, presentazioni aziendali, inserti 
pubblicitari, opuscoli, locandine, manifesti, loghi, biglietti da visita, cataloghi, 
 packaging etc.  . 
 
 
Oltre ad acquisire le necessarie nozioni teoriche, potrai sviluppare le tue competenze 
attraverso: 
 
✔  Esercitazioni pratiche 
✔  Simulazione di progetti 
✔  Analisi di casi reali 
 
All’inizio di ogni lezione verrà dedicato del tempo per il confronto collettivo 
sull’applicazione di quanto approfondito nelle lezioni precedenti. 
 
Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per ottenere maggiori 
risultati nella gestione delle attività di web marketing. In tutte le lezioni è prevista una 
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parte pratica per applicare subito quanto appreso rispetto al proprio caso di interesse. 
Le esercitazioni rappresentano un’ottima opportunità per condividere con gli altri 
partecipanti la strategia applicata e avere suggerimenti utili. 
 
Il corso si rivolge a: 
 
o Professionisti che si occupano di editoria e web. 
o Copywriter e Social Media Manager. 
o Tipografi, fotografi e illustratori. 
o A chiunque voglia intraprendere questa professione molto richiesta nel mercato 
 del lavoro.  
 
Ore complessive di formazione:  44 ore (14 giornate da 2 ore di lezione teorica | 2 
giornate da 8 ore work experience).  
 
Durata totale del corso: un mese con pianificazione di n. 2 lezioni a settimana. Alla fine del 
mese si svolgerà la verifica/test di apprendimento delle conoscenze acquisite per ogni UFC.  
 
Sede di svolgimento: Pedavena (BL) 
 
Attestato finale: al termine del percorso formativo ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
ADOBE PHOTOSHOP 
o Informazioni sulla grafica vettoriale e grafica bitmap. 
o Le dimensioni di stampa e la risoluzione. 
o I modelli di colore (scala di colore, RGB, CMYK). 
o Concetti base della stampa tipografica. 
o L'area di lavoro. 
o Le selezioni. 
o I livelli. 
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o Colorare e modificare. 
o Maschere e canali. 
o Lo strumento penna. 
o Uso avanzato dei livelli. 
o Gli effetti speciali. 
o Formati dei file immagini. 
o Valori Tonali e Curve. 
o Tecniche di fotoritocco digitale. 
o Esercitazioni (ritocco fotografico, fotomontaggio, make up). 
 
ADOBE ILLUSTRATOR 
o Panoramica sulle capacità di Illustrator. 
o L’area di lavoro. 
o Gli strumenti, le palette. 
o I menu a tendina. 
o I formati supportati. 
o Righelli e linee guida. 
o Lavorare con gli oggetti importati. 
o Gli strumenti di disegno. 
o Lo strumento testo. 
o Utilizzo generale dei filtri. 
o Applicazione alle immagini vettoriali. 
o Utilizzo di filtri. 
o Interazione con Photoshop. 
o Esportazione di un file. 
o Esercitazioni.  


