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Corso di grafica - Programma Garanzia Giovani

OBIETTIVI

Il percorso è stato progettato sia per chi si avvicina per la prima volta allo sviluppo di progetti di grafica digitale
che per chi ha già qualche esperienza e intende approfondire e razionalizzare le proprie conoscenze.
Ha caratteristiche di massima inclusività ed è adatto a partecipanti provenienti da qualsiasi percorso scolastico,
anche in possesso di qualifiche professionali, purché dotate di interesse per la comunicazione visiva in tutte le
sue forme.

Destinatari 
Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) fino a 29 anni, che hanno assolto l’obbligo d’istruzione
e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, disoccupati e non iscritti a percorsi di istruzioni e formazione,
residenti o domiciliati in Emilia Romagna. 

Competenze in uscita 
Al termine il livello di padronanza degli strumenti sarà diverso in base alle competenze all’avvio ma tutte le
partecipanti saranno in grado di:

- Utilizzare software avanzati per la manipolazione delle immagini (importazione, scalatura, fotoritocco, effetti
speciali, gestione del colore) e per la grafica vettoriale;
- Realizzare l'impostazione grafica per depliant, relazioni, presentazioni aziendali, inserti pubblicitari, opuscoli,
locandine, manifesti, loghi, biglietti da visita, cataloghi, packaging, riviste e giornali;
- Creare degli stili con opportuni software per omogeneizzare le dimensioni tipografiche e ottenere una
composizione estetica adeguata;
- Affrontare i problemi della stampa, dell'impaginazione e del colore

Contenuti del corso 

Photoshop

- Formati dei file immagini
- Tecniche di fotoritocco e fotocomposizione
- Modifiche alle immagini: trasformazioni, colori, effetti, filtri
- Creazione di effetti speciali
- Stampa in quadricromia

Illustrator

- Livelli
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- Strumenti di disegno
- Editing degli oggetti
- Gestione del testo
- Effetti
- Stampa

InDesign

- Uso di strumenti avanzati per l`impaginazione
- Gestione del testo
- Libri
- Il processo di stampa

Certificazioni 
- Attestato di frequenza IFOA

Estremi finanziamento 
Operazione Rif. Pa 2019-12359/RER cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna. Approvata con DGR 1347/2019 del 29/07/2019 in attuazione della DGR 876/2019 del
31/05/2019.

INFORMAZIONI UTILI 

Tipologia corso: Senza stage, Corsi brevi, Standard, Finanziato/Gratuito
Durata: 50 ore

EDIZIONI 

REGGIO EMILIA
Scadenza iscrizioni: 

30/04/2021

Inizio corso: 

04/05/2021

Prezzo: 

0 € (+ IVA)
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