TECNICHE DI GRAFICA MULTIMEDIALE

Perché
partecipare

Chi

Per acquisire:
 le competenze necessarie nell’ambito delle produzioni grafiche sia in termini di stampa
tradizionale che per i nuovi media e finalizzata alla diffusione di informazioni attraverso
gli attuali mezzi di comunicazione;
 le competenze grafiche multimediali in sinergia con quelle informatiche finalizzate a
progettare e realizzare un sito ottimizzato per la gestione dei nuovi media per poter
rispondere in modo adeguato alle richieste del mercato.

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL.

può partecipare
Il corso si sviluppa, con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali
della Regione FVG, nell'ambito di quattro qualificatori professionali principali che
porteranno gli allievi ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze per potersi
spendere nel mercato del lavoro con un adeguato livello di autonomia:

 PROGETTAZIONE DI PRODOTTI GRAFICI ED EDITORIALI
Descrizione: progettare i prodotti grafici (es. locandine, pieghevoli, brochure,
calendari, cataloghi, libri, packaging, coordinati aziendali ...).

 ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI
Descrizione: eseguire sulle immagini operazioni di fotoritocco, di fotomontaggio e di
creazione di effetti speciali utilizzando un software per l’elaborazione digitale delle
immagini (es. Adobe Photoshop).

 CREAZIONE DI ILLUSTRAZIONI VETTORIALI
Descrizione: realizzare illustrazioni geometriche, utilizzando software applicativi di
grafica vettoriale (es. Adobe Illustrator).

Che cosa

 IMPAGINAZIONE DIGITALE DI PRODOTTI GRAFICI
Descrizione: impaginare un prodotto grafico utilizzando un software applicativo per
l’impaginazione digitale (es. Adobe Indesign).

si farà

Conoscenze tecnico professionali












Fondamenti di comunicazione visiva, istituzionale e di prodotto
Prodotti per la grafica editoriale, pubblicitaria, per allestimenti e packaging
Tecniche di progettazione grafica e organizzazione del lavoro
Criteri di scelta delle font tipografiche in relazione al tipo di prodotto
Principali fonti on-line per recuperare immagini digitali pronte all'uso
Dispositivi di acquisizione immagini (scanner, fotocamere digitali e SLR)
Tecniche di scontorno, composizione, mascheratura degli oggetti grafici
Tecniche e strumenti per la realizzazione di illustrazioni vettoriali
Principi di impaginazione di documenti contenenti testo, immagini e tabelle
Formati di salvataggio dei file grafici per la stampa o la pubblicazione

Conoscenze trasversali

 Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro
 Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Quando
Dove
Come
partecipare

>> Info

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (10 iscritti).
La durata prevista è di 240 ore di aula e laboratorio.

CIVIFORM soc. coop. sociale
Via di Conconello, 16 - fr. Opicina - 34151 Trieste
Tel. 040 9719811 – Fax 040 2171717

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL registrandosi in
modo autonomo sul portale:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/FOGLIA135/#id8
oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che
avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI),
sempre presso il CPI.
Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG e un
attestato relativo alla Formazione generale sicurezza lavoratori.
Referente del corso:
Enrico Ienco
 enrico.ienco@civiform.it
 040 9719811

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

