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CONCEPT 
Il corso di Graphic Design forma professionisti nei settori del Web Design e dell’Advertising. 
Le competenze culturali e organizzative forniranno agli allievi un approccio settoriale, 

vincenti nei diversi ambiti applicativi. L’alta specializzazione del corso permetterà un focus 
sulle discipline grafiche e sull’utilizzo di specifici programmi quali Photoshop, Illustrator e 
piattaforme CMS come Wordpress per la creazione di siti web.

OBIETTIVI 
Il candidato potrà confrontarsi direttamente con i settori più importanti del mondo 

grafiche per giornali e riviste, brochure, locandine, per progettare siti web, layout e 
applicazioni per dispositivi mobili; per ritoccare, creare e modificare foto e video fino 
all’implementazione delle tecnologie 4D per generare prodotti dall’alto contenuto 
professionale.
 
FIGURE PROFESSIONALI
La figura delineata è un creativo poliedrico che riesce ad esprimersi in tutte le sfaccettature 
di un piano di comunicazione: grafica editoriale, creazione testuale, brand identity, 
packaging e comunicazione del prodotto e utilizzo di piattaforme comunicative interattive, 
quali social network e applicazioni. Le figure professionali formate saranno in grado di 
distinguersi all’interno di aziende italiane ed internazionali attraverso ruoli come Art 
Director, Coprywriter, Stategic Planner, Social Media Manager, Brand manager, Event 

Blogger, Editor.  

SBOCCHI LAVORATIVI
Attraverso il corso, l’allievo potrà inserirsi nei diversi terreni di applicazione e nelle diverse 
specializzazioni che assume il design, grazie all’acquisizione di competenze che abbracciano 
la molteplicità di punti di vista in cui si articola il design. In particolare, l’allievo potrà 
spendere le competenze acquisite interessandosi alla progettazione degli spazi interni 
e lavorando come Interior designer oppure potrà applicarsi nell’allestimento e nella 
progettazione di spazi espositivi, museali e fieristici. Non è da escludere la libera professione 
o l’impiego nelle aziende di produzione, modellazione e prototipazione. 

STRUTTURA E PROGRAMMA 
Il Graphic Designer è un creativo che riesce a interpretare tutte le sfaccettature del settore, 
attraverso la perfetta coniugazione dei linguaggi visivi e delle strategie comunicative 
basate sul segno, che si esprimono su supporti fisici, in luoghi reali o ambienti virtuali. Le 
figure professionali formate sono in grado di distinguersi all’interno di aziende italiane ed 
internazionali attraverso ruoli come Graphic designer, UX designer, Video editor, Photo 
editor, Brand designer, etc. da intendere come chiave all’interno dei processi comunicativi, 
in grado di tradurre graficamente ogni richiesta del mercato. 

STRUTTURA E PROGRAMMA 
Il corso prevede un’aula a numero programmato e frequenza obbligatoria di 24 ore 
settimanali con la formula full immersion di 8 ore al giorno per 3 volte la settimana + 
un monte ore per le materie orali e i workshop per preparare gli studenti ai serrati ritmi 
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lavorativi e per consentire agli studenti fuori sede di frequentare comodamente le lezioni. Lo 
studente ha la possibilità di scegliere da un minimo di 4 ad un massimo 6 tra materie orali 
e workshop, personalizzando così il piano di studi in base ai propri interessi e alle proprie 
attitudini. La durata del corso è di tre anni e le lezioni si terranno da Ottobre a Maggio. Il 

sulla sistemazione logistica dei fuori sede. 

PROJECT WORK 
Durante il corso saranno previste delle collaborazioni per gli eventi e i partner dell’Harim 
Network attraverso l’Harim ADV e l’Harimag, per i progetti previsti con l’AIAP – Associazione 
Italiana Design della Comunicazione Visiva- e per le altre associazioni di categoria nonché 

suoi studenti l’opportunità di fare esperienza sul campo con attività extracurriculari, vere 
e proprie occasioni professionali e di visibilità come la partecipazione a fiere di settore, 
mostre, seminari, backstage di eventi e collaborazioni dell’indotto.

PLACEMENT E STAGE

il perfezionamento del CV e del portfolio, in Italiano e in Inglese. Un vero e proprio servizio 
di orientamento e di Personal branding a 360°, che prepara gli allievi ad entrare con 
professionalità e consapevolezza nel mondo del lavoro. Lo stage, infine, è un’occasione 
importante per la formazione e la crescita professionale degli studenti in aziende della 
Comunicazione, del Design e del Marketing di livello nazionale e 
Internazionale. 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a diplomati, laureati e laureandi fortemente motivati ad inserirsi in aziende 
che operano nella Comunicazione Visiva con ruoli manageriali. 

MODALITÁ DI AMMISSIONE 
Il corso è a numero chiuso. Per candidarsi è necessario sostenere un primo colloquio 
conoscitivo, prenotabile telefonicamente o via mail all’indirizzo info@harim.it, utile per 
vagliare il percorso di studi di interesse del candidato. Al colloquio conoscitivo seguirà la 
prova d’ingresso, che consisterà in un test motivazionale e tecnico per valutare la creatività e 
le competenze di base del candidato. Sono previste borse di studio e finanziamenti agevolati 
per l’accesso ai corsi.

RILASCIO DIPLOMA
Al termine del corso è rilasciato il diploma di Graphic Designer, in aggiunta al portfolio lavori 
del candidato che verrà realizzato in sinergia con i docenti per accompagnare lo studente 
fino al pieno raggiungimento delle proprie aspirazioni professionali.
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Graphic design
Morfologia del segno grafico. Anatomia e utilizzo dei font. Approfondimento delle teorie 
sul colore, delle forme e del significato. Il programma si sviluppa con lezioni pratiche su 
computer, utilizzando i software Adobe e lezioni teoriche per l’apprendimento del know 
how grafico.

Computer Graphic
Nozioni d’informatica applicate alla comprensione e all’utilizzo della computer 
grafica per il trattamento dei file digitali con focus specifico sull’impiego dei principali 
programmi: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe Indesign. Fondamenti della 
progettazione grafica, della parola scritta e dell’immagine con primo approccio agli 

frame.

Metodologia di progettazione
Vengono fornite le modalità ottimali per la realizzazione concettuale e in seguito 
concreta dei progetti di comunicazione. Attraverso lo studio dei casi e delle regole 
principali di composizione, si forniscono le competenze per un approccio adeguato a 

modalità di problem solving nello studente.

Teoria della percezione
Dalle diverse prospettive dei casi osservati verranno approfondite le problematiche 
relative all’uso della forma e alla conseguente elaborazione dei linguaggi creativi 
specifici. L’insegnamento fornirà le competenze adeguate all’acquisizione di particolari 
attitudini visive, funzionali al rilevamento delle variabili essenziali quali colore, forma, 
trasparenza e superficie.

Web Design
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.
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Storia dell’Arte contemporanea
Studio dell’arte dal XIX secolo fino agli anni ’60 con particolare attenzione dedicata 
alle avanguardie con lo studio delle principali opere che hanno caratterizzato l’ultimo 
secolo.

Teoria dei mass media

critica sui media digitali, focalizzando in particolare l’attenzione su linguaggio e usi 
sociali delle nuove tecnologie di comunicazione in relazione con la ricostruzione storica, 
l’analisi strutturale e linguistica delle modalità di produzione e distribuzione della 
società di massa.



Semiotica dell’arte
Lo sviluppo del legame di significato e significante attraverso le produzioni creative 

le epoche storiche a seconda degli esiti generati. Dall’analisi dei processi comunicativi 
l’insegnamento intende esaminare e vagliare i meccanismi poietici, utilizzando le 
metodologie messe a punto dalla semiotica.

Storia della grafica
Il corso fornisce agli studenti i lineamenti storico-critici e metodologici per comprendere 
e contestualizzare la produzione grafica, ripercorrendone, da un punto di vista 

Verranno esposti le principali teorie e le diverse definizioni di grafica-editoriale e 
pubblicitaria che hanno contraddistinto il clima culturale delle epoche in cui vengono 
collocati.

Tecniche e applicazione della ricerca
Attraverso le lezioni si analizzeranno le varie tipologie di approccio alla stampa, dalle 
tecniche classiche a quelle più sperimentali, con laboratori all’interno dei quali sarà 
possibile dar vita ai propri project works. In tal modo gli studenti avranno la possibilità 
di toccare con mano gli aspetti teorici approfonditi durante il corso dell’anno.
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Grafica Editoriale 
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 risultato saranno esempi 
concreti di magazine, fanzines, brochure e dépliant.

Brand & Packaging 
Analisi e studio del logotipo, del pittogramma, dell’ideogramma, del manuale e del 
marchio. Studio della corporate identity attraverso le scelte aziendali intraprese 
dal brand e la produzione commercializzata negli anni. Sviluppo delle linee di 
confezionamento e distribuzione del prodotto.

Fotografia / Fotoritocco
Il focus dell’insegnamento verterà sullo sviluppo del frame digitale in contenuti video 
per la produzione di filmati, spot, videoclip, cortometraggi. I moduli dedicati alla visual 
communication, al video editing e alla video production prevederanno una conoscenza 

in tutti i campi di applicazione dei contenuti proposti.

Video / Video Editing
Cenni storici e culturali sullo sviluppo della fotografia. Introduzione allo studio 
dell’immagine fotografica e alle tecniche fotografiche basilari (la fotocamera digitale 
e gli accessori, l’esposizione, il flash, la messa a fuoco, i filtri fotografici, taglio, 
composizione dell’immagine, luce). Elementi di software per la fotografia digitale e per 
il ritocco attraverso l’impiego del pacchetto Adobe.

4D Animation
Uno spazio quadridimensionale o 4D è un’estensione matematica del concetto di spazio 
e tempo. Attraverso le competenze acquisite nello studio dei software di produzione 
3D si procederà alla progettazione grafica su un piano avanzato tramite l’applicazione 
del concetto di animazione digitale. L’ elemento statico, sulla scia di esempi nei settori 
come cinema, videogiochi e realtà aumentata, verrà trasformato in una sequenza-

DIPARTIMENTO 
COMUNICAZIONE VISIVA

TRIENNALE - GRAPHIC DESIGN

Tecniche di stampa
Attraverso le lezioni si analizzeranno le varie tipologie di approccio alla stampa, dalle 
tecniche classiche a quelle più sperimentali, con laboratori all’interno dei quali sarà 
possibile dar vita ai propri project works. In tal modo gli studenti avranno la possibilità 
di toccare con mano gli aspetti teorici approfonditi durante il corso dell’anno.

Storia del cinema
Attraverso un percorso evolutivo che esamina le tappe fondamentali della storia 
del cinema verranno messe in risalto le evoluzioni stilistiche, espressive e narrative 
tramandate nel tempo. Ciò che emerge sarà il legame instauratosi tra i progressi 
tecnologici dei mezzi di produzione e la conseguente evoluzione del linguaggio 
cinematografico fino ad oggi.
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Sociologia dei consumi
Partendo dall’idea che il consumo nella nostra società contemporanea non è 
considerato più esclusivamente un fenomeno economico, ma anche culturale e 

più importanti contributi economici, antropologici e sociologici nell’ambito per poi 
focalizzarsi con esempi tangibili su alcune delle più significative manifestazioni della 
cultura di consumo contemporanea.

Web Design 2

Obiettivo del corso è quello di guidare lo studente alla predisposizione di testi che 
abbiano tutte le caratteristiche per poter coinvolgere maggiormente gli utenti sul 
web, senza dimenticare l’importanza di un testo ben strutturato anche ai fini SEO. 
Durante il corso andremo ad analizzare tutti gli elementi che compongono un 
testo, evidenziandone le problematiche ed i punti di forza. La seconda parte del 
corso sarà invece dedicata agli aspetti SEO. In stretta correlazione, gli studenti si 
approcceranno ai social network concentrando la loro attenzione sulla predisposi-
zione dei contenuti editoriali, la gestione dei contenuti per un blog aziendale e 
delle sponsorizzate.
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Grafica Multimediale
Acquisizione delle conoscenze basilari per progettare e realizzare la grafica di siti web, 
piattaforme multimediali, videogiochi, applicazioni per mobile, CD-ROM e altri tipi di schermate 
interattive applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità. Parallelamente, vengono 

web e delle applicazioni multimediali. Il programma si sviluppa con lezioni pratiche su computer 
e con software Adobe Photoshop e Illustrator. 

Grafica Editoriale 2
Il corso avanzato approfondirà il legame sempre più stretto tra il mondo dell’editoria ed il 
marketing editoriale. Il risultato saranno esempi compositi su più livelli esecutivi con riviste, libri 
e prodotti editoriali al passo con le suggestioni contemporanee e le richieste del mercato. Focus 
durante il corso interamente dedicato alla cura di un macroprogetto nella realizzazione di un 
libro che restituisca la complessità dello studio.

Programmazione per l’Arte
Utilizzo degli script Java. Nozioni di base sul funzionamento degli algoritmi per la creazione di 
progetti multimediali finalizzati alla produzione artistica. Utilizzo dei software come Processing, 
Nodebox. Per la contestualizzazione dei progetti verranno analizzati i casi proposti dal corso di 
Fenomenologia al fine di divulgare dei precetti di arte generativa e installazioni multimediali e/o 
multisensoriali.

Motion Graphic  
Il corso si propone di approfondire le conoscenze tecniche ed estetiche della grafica animata 

assistita di animazioni di brand aziendali, contenuti per video istituzionali e tecnici, animazioni 
di banner pubblicitari, animazioni testi, slideshow e bumper tv per un approccio sempre più 
orientato verso il mondo del lavoro e delle sue richieste.
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Social Media Management

Social Media Strategy: analisi e overview sui social media. Trend e dati di riferimento. 
Come strutturare una strategia integrata. I contenuti da comunicare e le modalità. La 
misurazione dei risultati. Social Media Metrics & Analytics. Twitter, Instagram, Linkedin 
Strategy. Case study
 
Brand identity and Communication

Analisi dei trend; riflessione su marchi e collezioni d’impatto. Excursus sulla fenomenologia 
dei grandi brand innovativi. Il percorso per l’ideazione di un trend efficace. Analisi e 
confronto delle strategie comunicative moderne.

Project Management 2 / Exposition Design

Lavoro di gestione del progetto: dalla Work Breakdown Structure alle responsabilità in esso 
involte. Il project manager matura competenze tecniche e trasversali da applicare attraverso il 
ciclo PDCA di Deming, la gestione agile dei progetti e metodologia SCRUM, la retrospettiva e il 
team building. Fondamentali in tal senso le nozioni di tecnica di pianificazione PERT e GANTT, 
argomenti arontati nel corso. Lo scopo è di acquisire le competenze riguardanti il corretto 
dimensionamento dello spazio progettato tenendo conto delle esigenze legate alla fruizione 
degli ambienti, delle normative vigenti e delle modalità consolidate di esposizione museale e 
merceologica.



Trend design

la massima attenzione su tutte le suggestioni contemporanee che hanno investito i settori 
economici e produttivi, comportando una netta modificazione della società di oggi con le loro 
influenze, dettando mode, usi e costumi che hanno influenzato le grandi aziende in tutto il 
mondo.

Self Marketing 
Studio e applicazione degli strumenti di marketing per il conseguimento dei propri obiettivi 
personali. Migliorare sé stessi e utilizzare le leve del marketing per l’ottenimento del successo 
personale. Imparare a considerare sé stessi come prodotto e rielaborare i concetti del marketing 
applicandoli alla propria persona e sfruttando al massimo le risorse e le qualità personali.

Etica dei costumi
Dopo una prima definizione del concetto di “Etica”, si presenteranno i modelli classici dell’etica 
definitisi nella storia del pensiero filosofico, teologico, politico, economico-sociale, per poi 

“etica e marketing”, delineando il passaggio dalla società industriale, fondata sull’impostazione 
antropocentrica rinascimentale, alla società contemporanea maggiormente centrata sul 
consumo.
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Web Design 3

Obiettivo del corso è quello di guidare lo studente alla realizzazione di un ecommerce. Per fare 
ciò, la parte iniziale del corso prevedrà delle nozioni teoriche sullo sviluppo del commercio 
elettronico, su quali elementi chiavi puntare per un eshop di successo e quali errori non 
commettere. Successivamente si studieranno gli elementi distintivi di un’ecommerce e si 
procederà all’installazione e configurazione di un sito ecommerce. La parte conclusiva sarà 
riservata alle diverse tecniche utili per pubblicizzare un eshop.
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Tel/Fax (+39) 095 7164138

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

C
O

N
TA

T
T

I
Accademia 
Euromediterranea


