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Oggi il mercato del lavoro legato al management ed alla comunicazione necessita di professionalità adeguatamente specializzate. 
L’Accademia Euromediterranea ha individuato una figura professionale di spicco che possa operare in questi ambiti, formando la 
figura di un 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 smartphone e tablet. Inoltre, attraverso i moduli di Brand Communication, Marketing & Business 
Management e Social Media Communication, si imparerà a riconoscere e catturare i nuovi fenomeni sociali e di comunicazione, in-
dividuare 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 tre 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 ac-
cedere 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 Triennale di Design della Comunicazione mira a formare queste figure professionali: 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.

Rilascio diploma
Al termine del corso è rilasciato il diploma triennale di Design della Comunicazione.

Attività extra-curriculari
Seminari/fiere del settore/mostre
Personal Project
Harimag
Harim ADV

HARIM ADV
L’Accademia Euromediterranea offre la possibilità agli studenti del corso triennale di Design della Comunicazione di partecipare, 
durante il percorso formativo, ai progetti lavorativi dell’Harim ADV (libera agenzia di comunicazione del gruppo Harim Network). At-
traverso un approccio allo studio fortemente operativo, le classi verranno coinvolte nella realizzazione di progetti grafici, fotografici, 
web o pubblicitari reali, ricerche di mercato, gestione di clienti, uffici stampa, P.R., organizzazione eventi, ecc. dando così un taglio 
applicativo alle discipline affrontate.
L’obiettivo del corso, infatti, è non solo il trasferimento agli allievi di competenze tecniche, ma soprattutto si tratta di dare la possibilità 
agli studenti di maturare esperienze professionali concrete, acquisendo così professionalità: requisiti fondamentali per affrontare una 
professione impegnativa ed entusiasmante ed un mercato del lavoro tutt’ora in forte espansione.
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primo anno

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
Questo corso vi fornirà le competenze tecniche e conoscenze concettuali per creare e gestire siti web professionali.
Potrai imparare le basi di web design tra cui HyperText Markup Language (HTML), la creazione di collegamenti e l’applicazione
di fogli di stile a cascata (CSS) a pagine web. Potrai inoltre gestire 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 comunica-
zione e pianificazione delle campagne pubblicitarie. Analisi ed utilizzo dei principali strumenti di comunicazione utilizzati nel panora-
ma 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. 
Inglese 1
Ripasso generale della grammatica inglese, della fonetica e della fonologia. Conversazione su argomenti della vita quotidiana e 
anche su concetti di tipo astratto. Consolidamento delle abilità personali di comprensione e d’uso della lingua inglese. Verranno pro-
poste attività di esercitazione sul sistema grammaticale e attività di interazione e produzione orale.
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 veicolare messaggi nell’attuale scenario sociale.
Storia della pubblicità
Obiettivo del corso è quello di studiare l’evoluzione del linguaggio pubblicitario e dei cambiamenti avvenuti nella funzione della
pubblicità negli ultimi due secoli. Nel fare ciò, si analizzerà la pubblicità nel passato per poi soffermarsi con maggiore attenzione sul
cambiamento della stessa nel dopoguerra. Si analizzerà il boom pubblicitario degli anni 80 e si porrà l’accento sui principali attori
pubblicitari. Si analizzeranno case history sia in merito alla pubblicità tradizionale, che sul web.
Comunicazione integrata
Il corso mira a fornire le conoscenze sui linguaggi e le tecniche che, soprattutto all’estero, caratterizzano la nuova pubblicità e la più
recente comunicazione integrata. Si analizzeranno i media utilizzabili in una campagna di comunicazione integrata, con un’attenzione
particolare al web. Il corso affronta, inoltre, 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 contrad-
distinguono
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secondo anno

Grafica editoriale
Analisi e studio del logotipo, del pittogramma, dell’ideogramma, del manuale del marchio. Studio della corporate identity. Acquisizio-
ne 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 comuni-
cative  di carattere promozionale che si svolgono e si realizzano tramite la rete. Si presterà attenzione alle tecniche di indicizzazione 
e posizionamento in modo da dare all’aspirante SEO le conoscenze per padroneggiare i più comuni metodi e strumenti utilizzati nei 
motori di ricerca. Si forniranno inoltre indicazioni utili per l’analisi della concorrenza, le giuste competenze per sviluppare attività di 
marketing e comunicazione, capacità di integrare il web marketing e i 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
Il corso prevede un approfondimento di visual communication, video editing e video production riguardo i contenuti realizzati.
Inglese 2
Conversazione applicata a diverse tipologie di ambiti professionali tra i quali il settore della comunicazione aziendale e quello della 
comunicazione pubblicitaria. L’obiettivo è quello di giungere ad un’avanzata capacità comunicativa,di comprensione e produzione 
di testi di diversa tipologia (da forme sintetiche e immediate di comunicazione a forme più complesse come il comunicato stampa, 
l’articolo di giornale, gli articoli per il web, ecc). Tramite esercizi di role-play, gli studenti dovranno essere in grado di interagire in base 
a ruoli assegnati.
Teoria dei mass media
Lo studio prevede un approfondimento 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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Grafica multimediale
Acquisizione delle conoscenze basilari per progettare e realizzare la grafica  di siti web, piattaforme multimediali, videogiochi, appli-
cazioni per mobile, CD-ROM e altri tipi di schermate interattive applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità. Parallelamente, 
vengono affrontati i principi della grafica vettoriale e bitmap e le conseguenti applicazioni  nel campo del web e delle applicazioni 
multimediali. Il programma si sviluppa con lezioni pratiche su computer e con software Adobe Photoshop e Illustrator. 
Web Design & Management 3
Verranno presentati gli strumenti per la persistenza dei dati all’interno di un server web, l’utilizzo del linguaggio SQL per l’interroga-
zione di database applicato al sistema MySQL. Durante il corso si analizzerà la struttura interna di Wordpress e le tecniche per la 
creazione e la modifica di temi e Widget  per il CMS. 
Social Media Communication 3
Si approfondisce la tecnica dello storytelling e del visual storytelling che consentono di raccontare un brand, un prodotto o servizio. 
Verrà prestata attenzione alla gestione di una crisi a livello social, agli investimenti sui media, al misurazione e monitoraggio dei 
risultati, ROI dei social media, compresa la pianificazione di campagne sui social. 
Marketing & Business Management 3
Studio e comparazione dei format della distribuzione (e-commerce, store, GDO, horeca, ecc.), della politica di comunicazione e di 
promozione dei prodotti. Focus sui nuovi canali di vendita in relazione ai recenti cambiamenti avvenuti nel settore dei consumi. Alla 
fine del corso, il project work verterà sull’elaborazione personale di un piano di marketing integrato per un brand di riferimento. 
Brand management 3
Il corso approfondisce la gestione della marca nella costruzione della Customer Relationship Managament (CRM), e della fideliz-
zazione di questo, garantendo così il lifetime value. Non mancherà la conoscenza dei principi del merchandising in sinergia con gli 
aspetti legali inerenti la distribuzione.
Event management
Preparazione alla figura professionale dell’organizzatore di eventi di varia natura come: mostre, concerti, sfilate, congressi ecc. 
Studio delle responsabilità attribuite all’event manager per la gestione e pianificazione dell’evento. Analisi delle leve strategiche e 
operative per la promozione dell’evento: pubbliche relazione, comunicazione integrata, press office ecc.
Inglese 3
Uso dell’inglese applicato ai social e al self marketing con la creazione del curriculum vitae e della covering letter, e approccio al 
colloquio di lavoro in lingua.
Organizzazione aziendale
Studio del sistema organizzativo aziendale e dell’aspetto strutturale. Si esamineranno con concretezza delle realtà aziendali per ca-
pirne le dinamiche e per analizzare le sfide che i manager devono affrontare nel loro lavoro. Si affronteranno le principali tematiche le-
gate alla strategia e all’organizzazione per comprendere a fondo cosa sia il “sistema impresa”, i motivi per i quali le imprese nascono, 
i modi in cui interagiscono con l’ambiente esterno e come si articolano all’interno (con una panoramica delle diverse aree funzionali)
Gestione aziendale
Studio dell’insieme di operazioni che deve compiere un manager per realizzare gli obiettivi aziendali. Particolare attenzione verrà 
riservata alle figure aziendali e alle connessioni tra di esse. Il momento della gestione aziendale legato al finanziamento e all’acqui-
sizione di risorse finanziarie sarà particolarmente approfondito. L’insegnamento sarà di tipo attivo, con discussione di casi di studio 
e analisi di aziende tipo.
Self Marketing
Studio e applicazione degli strumenti di marketing per il conseguimento dei propri obiettivi personali. Migliorare se stessi e utilizzare 
le leve del marketing per l’ottenimento del successo personale. Imparare a considerare se stessi come prodotto e rielaborare i con-
cetti del marketing applicandoli alla propria persona e sfruttando al massimo le risorse e le qualità personali.

terzo anno triennale design della comunicazione



harim
accademia euromediterranea

Harim - Sede Italia
Via Gabriele D´Annunzio, 31 - 95128 Catania (CT)
Tel/Fax (+39) 095 7164138
Harim - Sede Libia
Midan alkadesia - Tripoli
Tel. (00218) 214443612
info@harim.it
www.harim.it
www.castdiva.com
www.harimag.com
www.harimadv.com
www.madeinmedi.org

CONTATTI
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