
 
 
 
 
 
Titolo del corso: Tecniche di grafica digitale 
 
Durata: 48 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita' necessarie per: 

● creare e realizzare l'immagine di un'azienda: dal catalogo, alla rivista digitale, dal packaging             
al manifesto pubblicitario; 

● sviluppare le capacita' compositive, di assemblaggio di testi, immagini, nonche' la           
rielaborazione di artefatti originali al fine di creare un elaborato espressivo e visivamente             
convincente, qualsiasi sia la matrice di partenza utilizzando i software Adobe Creative            
Suite; 

● preparare un corretto file esecutivo di stampa, utilizzando i 3 programmi (Photoshop,            
Indesign, Illustrator). 

 
Destinatari: Dipendenti e titolari di Piccole e Micro Imprese con sede operativa in uno dei seguenti                
comuni astigiani: Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri, Canelli, Castagnole delle Lanze,          
Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Chiusano d'Asti, Cisterna, Costigliole,          
Ferrere, Isola d'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco, Vigliano,            
Villanova d'Asti, Villafranca. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA E PRINCIPI ORIZZONTALI: L'unita' formativa ha come obiettivo l'introduzione          
dell'allievo/a nell'agenzia formativa e nel gruppo classe, la conoscenza dei contenuti, delle tappe,             
delle finalita' del percorso formativo, delle modalita' di erogazione, nonche' del sistema di regole              
presente nell'agenzia. Inoltre nell’Unità Formativa verra’ introdotto l’argomento del POR FSE           
2014-2020, tali principi verranno approfonditi e contestualizzati con esempi pratici ed interventi            
specifici durante la trattazione dei successivi contenuti professionalizzanti. 
ADOBE PHOTOSHOP CS6: Il modulo approfondisce l'utilizzo del software Adobe Photoshop.           
Photoshop permettera' di elaborare, modificare e ottimizzare le immagini e verra' approfondito            
sia in relazione agli aspetti creativi (creazione di efficaci visual fotografici) sia nella postproduzione              
digitale (correzione, manipolazione dell'immagine e preparazione per la stampa).  
 

 



I contenuti vengono proposti principalmente attraverso sessioni pratiche, mediante l'utilizzo di           
stazioni grafiche dedicate, con rapporto uomo:macchina 1:1. 
ADOBE ILLUSTRATOR CS6: Il modulo sviluppa e approfondisce l'utilizzo del software Adobe            
Illustrator. Illustrator sara' utilizzato per la creazione di grafica vettoriale, nelle sue potenzialita'             
dinamiche del lettering e illustrativo-espressive. 
ADOBE INDESIGN CS6: Il modulo sviluppa e approfondisce l'utilizzo del software Adobe InDesign.             
InDesign permettera' di creare documenti di testo e brochure ad hoc. E' uno strumento flessibile               
alle modifiche sia per quanto riguarda testo, impaginazione, layout e immagini che una volta              
stampate hanno una risoluzione finale perfetta. 
 
Requisiti per l'ammissione:  
Titolo minimo richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
Il corso e' rivolto a coloro che gia' posseggono una conoscenza del sistema operativo a livello                
utente. Sono previsti: 
1) incontro preliminare finalizzato a verificare i requisiti di ingresso e la motivazione dell'allievo/a              
verso i contenuti trattati durante il corso; 
2) incontro informativo per la presentazione del percorso; 
3) per coloro che non possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si attivera' un test o               
prova pratica finalizzata alla verifica delle conoscenze ed abilita' pari a quanto richiesto dal Modulo               
2 della certificazione ECDL o certificazioni equivalenti. 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso: Approvato e finanziato da parte della Regione             
Piemonte con D.D. n. 597  del 28/06/2018 
 
Quota a carico dell'allievo: Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto           
non è previsto nessun costo diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la                 
frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la                 
Regione Piemonte non riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze: Validazione delle competenze 

 


