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LA GRAFICA EDITORIALE

Nella sezione Design del Libro si apprendono le 
tecniche rappresentazione grafica e la metodologia 

progettuale indirizzata alla realizzazione e 

produzione di prodotti editoriali  e di grafica 

pubblicitaria, come marchi e logotipi, immagini 

coordinate per ditte private e enti pubblici ed 
impaginazioni di riviste e libri.
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� La sezione, inoltre, offre agli studenti corsi di:
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FUMETTO
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ILLUSTRAZIONE
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COMPUTER GRAFICA
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GRAFICA WEB
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FOTOGRAFIA DIGITALE
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PHOTOSHOP
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IMPAGINAZIONE
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IMPAGINAZIONE

RIVISTE
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IMPAGINAZIONE

DEPLIANT
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IMPAGINAZIONE

LIBRI



� La sezione è dotata di laboratori per la stampa
Tipografica, Calcografica, Xilografica, Litografica,

Serigrafia, da laboratori di computer Mac e PC e

di una sala pose per la Fotografia digitale, inoltre

sono in allestimento un nuovissimo laboratorio di

stampa digitale e uno di montaggio audio-video.
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LABORATORI



� La sezione si pone come obiettivo quello di formare una 
figura con alto profilo professionale che abbia versatilità 
e propensione culturale all’aggiornamento nei confronti 
delle nuove tecniche ed applicazioni.

� Formando in tal modo la figura professionale di Grafico 
progettista capace di operare nel settore della pubblicità, 
dell'editoria e della fotografia e della Stampa. 

� La flessibilità attitudinale permette a tale figura 
l’inserimento nel mondo del lavoro orientato sempre più 
verso operatori culturali dinamici. 
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� Settore editoriale

� Agenzie di pubblicità

� Studi di progettazione

� Studi fotografici

� Settore della moda: (Book Fotografici, Cataloghi, Cartellini ed 

etichette, Grafica per la Moda)

� Spettacolo: (Manifesti, Locandine, Libretti e Story Board)

� Settore della comunicazione multimediale

� Sovrintendenze per la documentazione del patrimonio 
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SBOCCHI PROFESSIONALI



� Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
(ISIA)

� Accademia di Belle Arti

� Facoltà di architettura 

� Politecnico (Design)

� DAMS

� Tutte le facoltà universitarie
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