
 

Progettazione Grafica Multimediale - Livello Intermedio 

San Giovanni in Persiceto 

Rif. PA 2021-15626/RER/2 

Titolo Percorso Progettazione Grafica Multimediale - Livello Intermedio 

Area Professionale  

Qualifica  

Contenuti del Percorso 

PRODUZIONE DI IMMAGINI DIGITALI • La fotografia digitale: regole avanzate di 

composizione • Sezione Aurea • Peso visivo dei soggetti nelle immagini • Regola dei 

triangoli e delle simmetrie • Rappresentare il movimento • Panning • Bracketing e 

HDR • Illuminazione artificiale • Lettura esposimetro della camera • Il progetto 

fotografico • Street Photography • Processo interpretativo e creativo • Studio 

soggetti e locations • Scelte stilistiche • Portfolio fotografico • Scoprire e formare il 

proprio metodo artistico e linguaggio fotografico SOFTWARE DI GRAFICA 

(ES.PHOTOSHOP E LIGHTROOM) • Uso di software di grafica e gestione cataloghi • 

Uso di camera Raw • Personalizzare aree lavoro e scelte rapide da tastiera • Gestione 

risoluzione e colore • Livelli di regolazione e riempimento • Scala in base al contenuto 

• Introduzione a forme e strumenti vettoriali • Fusione d’immagini multiple a 

panorama • Modalità di salvataggio ed esportazione delle immagini digitali • Principi 

di copyright 

Descrizione del Profilo 

I partecipanti al corso acquisiranno le nozioni in merito alla produzione di immagini, 

con macchine fotografiche digitali, smartphone o altri digital device. Saranno dunque 

in grado di sviluppare un progetto fotografico e di elaborarlo successivamente in post 

produzione utilizzando appositi software (es. photoshop e lightroom). Sapranno poi 

applicare i contenuti appresi per rispondere alle specifiche esigenze delle aziende che 

spesso si avvalgono di questo diretto strumento comunicativo per promuovere se 

stesse e i propri prodotti 

Attestato Rilasciato Attestato di Frequenza 

Durata 32 ore 

Aula, Stage, Project 

Work e FAD 
Aula: 32 ore 

Requisiti di Accesso 

I partecipanti al corso "Progettazione grafica multimediale - Livello Intermedio" sono 

persone che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, hanno i 

seguenti requisiti formali e sostanziali: - assolvimento dell’obbligo di istruzione e 

formazione e frequenza del livello base del presente percorso previsto all’interno 

dell’Operazione oppure possesso almeno di una qualifica/diploma professionale (o 

titolo di istruzione secondaria superiore), - residenza o domicilio in Regione Emilia-

Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività; - sono in possesso di 

conoscenze e capacità di base nell’ambito della produzione ed elaborazione delle 

immagini digitali. Non possono essere destinatari del percorso i dipendenti pubblici a 

tempo indeterminato 



Criteri e Modalità 

Selezione 

Non è prevista selezione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei 

requisiti previsti dal Progetto superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto 

dell’ordine di arrivo delle candidature. 

Numero Partecipanti  

Data Termine Iscrizione 
Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di 

seguito. 

Data di Avvio Prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di 

seguito. 

Tipologia di Offerta 

Formativa 
Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base 

Organismo di 

Formazione 

• Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione 

professionale - A.E.C.A 

• Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata 

• CESCOT S.C.A R.L 

• TECHNE Società consortile a responsabilità limitata 

Sedi del Percorso e 

Informazioni di Contatto 

Referente 

• Borgonovo Val Tidone: Paolo Zacconi Tel.: 0523862527 

Email: p.zacconi@donorioneweb.com 

 

• Cesena: Lia Benvenuti Tel.: 0547637211 

Email: direzione@mailtechne.org 

 

• Forlì: Lia Benvenuti Tel.: 0543410711 

Email: direzione@mailtechne.org 

 

• Lugo: Suor Lorena Vannoni Tel.: 054522147 

Email: direzionescuore@cfplugo.it 

 

• Piacenza: Francesca Siclari Tel.: 0523347511 

Email: f.siclari@donorioneweb.com 

 

• Ravenna: Rina Giorgetti Tel.: 0544407189 

Email: r.giorgetti@engimravenna.it 

 

• Rimini: Flavia Degan Tel.: 0541441911 

Email: cescot@cescot-rimini.com 

 

• San Giovanni in Persiceto: Marinella Marchetti Tel.: 345 6742255 

Email: m.marchetti@cfp-futura.it 

 

• San Pietro in Casale: Marinella Marchetti Tel.: 345 6742255 

Email: m.marchetti@cfp-futura.it 

Quota di Iscrizione 

Individuale 
0,00 € 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 

n. DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale 

europeo e della Regione Emilia-Romagna 

 


