
 

 
 
 
 
 
                             Grafica  per l’editoria 100 ore (specializzazione) 

 
Il mercato del lavoro richiede una figura sempre più completa anche 
nell’industria creativa. Il corso di Grafico per l’editoria fornisce le 
conoscenze per creare pubblicazioni, brochure, locandine per la stampa 
analogica e digitale. Durante il corso ogni studente realizzerà una zine 
occupandosi della realizzazione dei contenuti (testo, immagini, 
illustrazioni). Il percorso di alta formazione ha l’obiettivo di produrre uno o 
più progetti creativi da inserire nel portfolio accademico per un futuro 
inserimento lavorativo. 

 

Rivolto a studenti e professionisti che vogliono aggiornare le competenze o creare un 

portfolio creativo con progetti editoriali completi. 

 
Materie 
Disegno per la Grafica editoriale 
Principi generali di grafica 
Principi di photoshop e illustrator 
Impaginare con in design 
Pubblicazioni cartacee e digitali 
Grafico per l’editoria (projectwork) 
 

 

Grafica e Multimedialità 100 ore (specializzazione) 
Creare prototipi di App e siti web con Adobe Xd. In questo corso lo studente acquisisce 
le informazioni necessarie ad affrontare e realizzare un progetto interattivo tenendo 
conto sia della User Experience (UX) che della progettazione dell’Interfaccia Utente (UI). 

 

Post Produzione video in mobilità. Utilizzo di App e dispositivi mobili per realizzare 

video promozionali di breve durata. Software principale Adobe Rush e Premiere Pro. 
 

Content Marketing. Progettare e realizzare pubblicazioni digitali interattive 

promozionali per il brand. Software Adobe inDesign e Illustrator iPad. Ulteriori 

competenze acquisite dagli studenti durante il corso: mobile photography, creazione di 

icone e altri elementi grafici vettoriali, manipolazione e correzione delle immagini. 
 

Rivolto a operatori del settore o neolaureati nomadi: freelance interessati alla 

comunicazione grafica interessati a creare contenuti (illustrazioni, video e prototipi) in 

mobilità. 
 

Servizi Commerciali e Marketing 100 ore (specializzazione) 
La professione di Direttore Artistico. Focus su comunicazione pubblicitaria e grafica con 
i software Adobe. Tecniche di marketing per i social network. Creazione di video e 
grafiche animate per Branded Content. Come presentare un’idea creativa 

Strategie per sviluppare un Personal Brand efficace e credibile per trovare lavoro 
nell’industria creativa. Ricerca del lavoro attiva: creare un portfolio online su Behance. 
Cenni di networking e strategie di interazione e affiliazione attraverso i social media. 

 


