Corsi di Grafica e Fotografia
Via di Rebibbia, 119
00156 Roma - M Rebibbia
Lunedì/Venerdì - 10/18

Corso di Impaginazione Advanced
L’impaginazione è l’ultimo step del processo grafico, e consiste nell’assemblare testi e immagini in modo organizzato, al fine di creare un prodotto editoriale adatto alla stampa.
Volantini, riviste, cataloghi, libri sono solo alcuni degli strumenti editoriali
che quotidianamente ci passano per mano, lo scopo dei nostri corsi è
quello di capire comeorganizzarne i contenuti e come renderli tecnicamente adatti alla stampa tramite l’utilizzo di Adobe InDesign.
Il Corso di Impaginazione Advanced è pensato per chi vuole completare
le proprie conoscenze in ambito di grafica editoriale tramite l’utilizzo di
Adobe InDesign.
Il Corso prevede un approfondimento tecnico delle funzionalità del
software, ma soprattutto una dettagliata parte progettuale in cui i partecipanti saranno guidati e seguiti attraverso la fasi di preparazione e
realizzazione di un piccolo progetto editoriale.
Obiettivi Formativi: Il Corso di Impaginazione Advanced ha come obiettivo l’apprendimento completo del software Adobe InDesign finalizzato
all’impaginazione editoriale.
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Durata:
4 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
299€ invece di 399€
Requisiti di partecipazione:
nessuno, il corso inizia
dalle basi
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
Adobe InDesign
• Introduzione alla progettazione
editoriale
• Interazione tra i sofwtare Adobe
• Analisi e progettazione di
composizione tipografica
• La gestione del progetto editoriale,
dal brief al file per la stampa
passando per tutte le fasi di
progettazione e relizzazione
• Esportazioni per la stampa e per il
web
• Progettazione e realizzazione di un
prodotto editoriale

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

