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Oggi il mercato del lavoro legato alla comunicazione e al management necessita di 
professionalità adeguatamente specializzate. L’Accademia Euromediterranea ha 
individuato una serie di competenze strategiche per formare figure professionali 
in grado di operare in questi ambiti, delineando la figura di manager della 
comunicazione visiva. Grazie ad un approccio multidisciplinare e pratico-
progettuale, il candidato potrà confrontarsi direttamente con i settori più importanti 
del mondo creativo, realizzando prodotti multimediali, testi, grafiche per giornali 
e riviste, siti web e applicazioni per dispositivi mobili. Inoltre, attraverso i moduli 
di Brand Communication, Marketing & Business Management e Social Media 
Communication, s’imparerà a riconoscere e catturare i nuovi fenomeni sociali e di 
comunicazione, individuare i nuovi trend di consumo, organizzare eventi e gestire 
il brand, dalla comunicazione alle pubbliche relazioni, dalle strategie di marketing 
alla pubblicità fino alle nuove frontiere di e-business. 

Le aree fondamentali del percorso di studi sono
Graphic design 
Web-design & Management 
Content design 
Brand Communication 
Social Media Communication 
Event management 
Marketing & Business management 
Organizzazione e gestione aziendale 

Durata del corso 
La durata del corso è di due anni. L’anno accademico si apre nel mese di ottobre 
e si chiude nel mese di maggio. L’offerta didattica di 16 ore settimanali è svolta 
con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 2 volte la settimana. La scelta 
di questa formula oraria permette agli studenti fuori sede di poter frequentare 
comodamente le lezioni. Il nostro ufficio informazioni è a disposizione degli allievi 
per consigli sulla scelta dei corsi e sulla sistemazione logistica dei fuori sede. Nel 
corso dell’anno accademico, la preparazione raggiunta dall’allievo viene monitorata 
attraverso esami orali e valutazioni dei lavori pratici. 

Ammissione al corso
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani e stranieri in possesso di un diploma 
di scuola secondaria superiore o laurea. Per accedere alle iscrizioni, a numero 
programmato, occorre superare una prova attitudinale ed un colloquio preselettivo. 
L’accesso alle selezioni è aperto tutto l’anno, previo appuntamento telefonico o via 
mail. 

Sbocchi lavorativi
Il Corso Biennale di Design della Comunicazione mira a formare figure professionali 
in grado di muoversi nel settore della Comunicazione Digitale e del Design, con 
particolare riferimento alle figure professionali di: Social Media Manager, Brand 
manager, Content Manager, Event Manager, PR, Ufficio Stampa, Digital PR, 
Account, Product Manager, Digital Strategist, Startupper, Strategic Planner, Blogger, 
Editor, Art director. 
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Rilascio diploma 
Al termine del corso è rilasciato il diploma biennale di Design della Comunicazione.
Attività extra-curriculari
Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a:
fiere del settore, mostre e seminari 
Personal Project 
Attività con Harimag e Harim ADV 
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Graphic Design 
Nozioni d’informatica applicate alla comprensione e l’utilizzo della computer 
grafica. Fondamenti della progettazione grafica, della parola scritta, 
dell’immagine. Morfologia del segno grafico. Anatomia e utilizzo dei font. Il 
programma si sviluppa con lezioni pratiche su computer, utilizzando i software: 
Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.

Web Design & Management 1 
Competenze tecniche e conoscenze concettuali per creare e gestire siti web 
professionali. Le basi di web design, tra cui l’HyperText Markup Language 
(HTML), la creazione di collegamenti e l’applicazione di fogli di stile a cascata 
(CSS) a pagine web. La gestione di un sito web utilizzando i CMS. 

Social Media Communication 
La comunicazione: elementi fondamentali, strumenti e mezzi. I new media. 
Studio del linguaggio pubblicitario, strategie di comunicazione e pianificazione 
delle campagne pubblicitarie. Analisi ed utilizzo dei principali strumenti di 
comunicazione utilizzati nel panorama 2.0: piattaforme di blogging, micro 
blogging, social network, siti web, portali e magazine online. Studio e confronto 
delle strategie di posizionamento sul web dei singoli brand. Regole di web 
writing: editing di testi per il web adeguandoli alle differenze di linguaggio, 
logiche d’utilizzo e terminologie legate ai differenti strumenti del web. 
Netiquette e style guide. Media planning e messa in atto di una reale strategia di 
comunicazione digitale d’impresa. 

Marketing & Business Management 1 
Introduzione alle funzioni del marketing con attenzione particolare all’approccio 
che hanno le grandi aziende nei confronti del B2B, B2C e C2C. Studio degli 
scenari, dei mercati e dei cicli di vita dei prodotti industriali. Studio della 
domanda, dei consumatori e delle varie metodologie di ricerca.

Brand management 1 
Definizione del concetto di brand e delle caratteristiche che lo 
contraddistinguono. Studio delle varie tipologie e personalità dei brand, 
politiche di branding, definizione della brand equity, posizionamento sul 
mercato e la sua comunicazione. 

Content Design 
Creazione e organizzazione di contenuti per i media e per il web, a partire 
dall’identificazione dei bisogni dell’utente. Sviluppo e monitoraggio delle 
strategie dei contenuti ed editing.

Storia della grafica 
Un excursus sulla storia della grafica, dai primi dell’800 fino ai giorni nostri. 
Una cronologia sull’evoluzione della grafica nel corso degli anni, compresa la 
nascita dei sistemi di supporto, quali strumentazioni e tecniche di stampa. 
Approfondimento sulla figura del graphic designer, la capacità della grafica di 

DIPARTIMENTO 
DESIGN

BIENNALE - DESIGN DELLA COMUNICAZIONE



DIPARTIMENTO 
DESIGN

BIENNALE - DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

veicolare messaggi nell’attuale scenario sociale. 

Storia della pubblicità 
L’evoluzione del linguaggio pubblicitario e dei cambiamenti avvenuti nella 
pubblicità negli ultimi due secoli. Analisi della pubblicità nel passato, 
con particolare riferimento al suo cambiamento nel dopoguerra. Il boom 
pubblicitario degli anni ’80, i principali attori pubblicitari. Analisi dei case 
history sia di pubblicità tradizionale, che sul web. 

Comunicazione integrata
I linguaggi e le tecniche che, soprattutto all’estero, caratterizzano la nuova 
pubblicità e la più recente comunicazione integrata. Analisi dei media utilizzabili 
in una campagna di comunicazione integrata, con un’attenzione particolare al 
web. Il tema della pubblicità e dei suoi linguaggi dal punto di vista dell’agenzia 
pubblicitaria, per consentire lo sviluppo di una conoscenza articolata del mondo 
delle agenzie di comunicazione e delle dinamiche che le contraddistinguono. 
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Grafica editoriale 
Analisi e studio del logotipo, del pittogramma, dell’ideogramma, del manuale 
del marchio. Studio della corporate identity. Acquisizione delle conoscenze 
informatiche relative ai programmi di impaginazione, nozioni tecniche 
riguardanti il trattamento delle immagini, l’impaginazione e l’utilizzo dei font, 
le tecniche di stampa. Il corso comprende anche lezioni teoriche volte ad 
introdurre il mondo dell’editoria ed il marketing editoriale. Il programma si 
sviluppa con lezioni pratiche su computer e con software Adobe InDesign, 
Illustrator e Photoshop. 

Web Design & Management 2 
Nozioni di Javascript, verrà utilizzata l’estensione XHTML per creare siti web 
multipiattaforma e si introdurrà il concetto di DHTML. Si introdurranno i metodi 
e le tecniche per aggregare contenuti dinamici da diversi siti web. Durante il 
corso verrà presentato l’uso di strumenti per la gestione dei contenuti CMS, 
quali Wordpress e Joomla, la loro installazione e personalizzazione. 

Social Media Communication 2 
Introduzione al marketing sul web fornendo una visione dell’attuale scenario. 
Spiegazione e conoscenza di tutte le attività comunicative di carattere 
promozionale che si svolgono e si realizzano tramite la rete. Le tecniche di 
indicizzazione e posizionamento; i metodi più comuni e gli strumenti più 
utilizzati nei motori di ricerca. L’analisi della concorrenza e lo sviluppo delle  
competenze per le attività di marketing e comunicazione; l’integrazione del web 
marketing e dei social media nel generale piano di comunicazione. 

Marketing & Business Management 2 
Approfondimento delle tecniche già acquisite, per il monitoraggio e l’efficacia di 
una strategia di marketing applicata a un prodotto, servizio o brand. Verranno 
approfondite le tecniche di misurazione di obiettivi e risultati, nonché le 
tecniche di posizionamento e riposizionamento di un brand, servizio o prodotto. 

Brand management 2 
Studio delle politiche di brand, decisioni, strategie e architettura di un brand 
rapportate alle 4 leve del marketing. 

Content Design 2 
Approfondimenti di visual communication, video editing e video production 
riguardo ai contenuti realizzati.

Teoria dei mass media 
Studio e approfondimenti di tutte le teorie della comunicazione ad opera dei 
grandi studiosi dei mass media, l’analisi dei mezzi di comunicazione e la loro 
influenza nel nostro vivere quotidiano.
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Harim - Sede Italia
Via Gabriele D ́Annunzio, 31 - 95128 Catania (CT) 
Tel/Fax (+39) 095 7164138

info@harim.it
www.harim.it
www.castdiva.com
www.harimag.com
www.harimadv.com
www.madeinmedi.org
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