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Scheda informativa completa su www.casadicarita.org 

Corso soggetto ad approvazione e finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi. 



Operatore Grafico - Ipermediale

ESERCITAZIONI PRATICHE LABORATORIALI 
CON LA SUITE DI ADOBE

VISITE AZIENDALI

CASI STUDIO E PROJECT WORK DI REALTÀ

USCITE FOTOGRAFICHE 

Il corso offre una preparazione di base sui principali settori della grafica: dalla grafica editoriale (impaginazioni 
di volantini, manifesti, pieghevoli, ecc.) alla multimediale (video, siti web, social network), dalla pubblicitaria 
alla fotografia, all’illustrazione, partendo dallo studio teorico delle tecniche della comunicazione visiva e del 
graphic design, fino alla progettazione e alla produzione di un elaborato grafico. 

Al termine del triennio, potrai inserirti in diversi settori della comunicazione grafica: dallo studio pubblicitario 
allo studio fotografico alla tipografia, oppure proseguire gli studi per l’acquisizione di un diploma nel settore 
grafico o specializzarti, con ulteriori corsi, in uno degli ambiti approfonditi durante il triennio. Apprenderai l’utiliz-
zo del pacchetto di software grafici più utilizzati in contesto professionale. Utilizzerai una didattica che prevede 
l’utilizzo di casi studio e project work, spesso assegnati da committenti esterni reali (enti pubblici, associazioni, 
aziende).

CORSO GRATUITO per la qualifica TRIENNALE con STAGE in azienda

ATTIVITÀ



GRAPHIC DESIGN

LABORATORIO MULTIMEDIA

Imparerai a progettare un prodotto grafico dal concept al bozzetto al layout

Userai la suite di Adobe, con il pacchetto di Photoshop (rielaborazione e ritocco immagini 
raster), Illustrator (grafica vettoriale come loghi, illustrazione grafica), In-Design (impagina-
zione), Premiere-Pro (montaggio video), Dreamweaver (siti web)

LABORATORI

INFORMATICA GRAFICA

COMPETENZE DIGITALI

TECNICHE FOTOGRAFICHE

PRODUZIONE AUDIOVIDEO

Imparerai a gestire hardware, software e app per la comunicazione grafica

Approfondirai i pacchetti di software a uso aziendale (editor di testi, fogli di calcolo, databa-
se, presentazioni multimediali)

Imparerai l’utilizzo delle macchine fotografiche digitali

Imparerai a progettare, filmare e montare video 



EMMA
“In Casa di Carità posso finalmente esprimere tutta la mia creatività!”

“Grazie a Casa di Carità e a questo corso mi sono appassionato al mondo
della grafica e voglio imparare il più possibile!”

“Ho trovato una scuola che finalmente crede in me!”

GIUSEPPE

AURORA



AVIGLIANA
Via IV Novembre, 19

800232400
0119327490

centro.avigliana@casadicarita.org

COD. MECCANOGRAFICO: TOCF020004


