
A chi si rivolge:

Il corso si rivolge generalmente a persone creative che vogliano diventare

professionisti nell'uso dei principali programmi di grafica

sia su carta stampata che sul web

Materie oggetto di studio:

Teorie e tecniche della grafica

Laboratorio di grafica, progettazione grafica

Laboratorio dei linguaggi e della comunicazione

Tecniche di comunicazione pubblicitaria

Software utilizzati:

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Acrobat

Freehand

CorelDraw

Programma: Grafica Pubblicitaria



Sbocchi del corso:

La figura professionale che ne consegue e' risorsa appetibile per tutte le aziende che si occupano di grafica e comu-
nicazione (Tipografie, Agenzie di marketing e comunicazione, agenzie di web marketing, etc)

PROGRAMMA:

Studio del marchio e immagine coordinata.

Studio del packaging.

Comunicare attraverso: depliant, locandine, brochure.

Realizzazione di manifesti e poster per l'affissione.

La produzione degli impianti per la stampa.



Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul
programma appena descritto.

Concetti di base

Studio del carattere

Marchio e il Logo

Definizione di Marchio e logo

L’immagine coordinata

L’Impaginazione

I formati della carta

Progettare l'impaginazione

Il Depliant

La Brochure

Il Menabò

La Piegatura, L’Allestimento

La Cordonatura

Spillatura, Brossura e Spirale

Le Fustelle

Il Manifesto 100x140 e 70x100

Il Poster 6x3

La Prestampa

Le immagini Bitmap

Impostazione della Risoluzione

L' Uso dello Scanner

La Stampa

Studio dei colori

La Quadricromia

processo di Stampa: L’Offset (o stampa Litografi-
ca)



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


