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CONCEPT 
Il Master in Design della Comunicazione forma professionisti manageriali nei settori della 
Comunicazione e del Marketing all’interno di aziende che, al passo con le trasformazioni 
tecnologiche e dei sistemi informativi, credono nella trasmissione di messaggi come leva 
strategica per centrare le crescenti esigenze della società contemporanea. Il percorso 
formativo è formulato per creare figure fortemente competenti che siano in grado di 
distinguersi nelle varie aree tematiche del Master:
- Graphic Design;
- Motion Graphic;
- Grafica Multimediale;
- Social Media Communication;
- Web Design;
- Digital Communication & Content Design;
- Grafica editoriale;
- Event Management;
- Fotografia / Video;
- Marketing & Business Management. 

Inoltre, l’Harim Accademia offre ai 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.

OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è formare un professionista che sappia catalizzare le attenzioni dei nuovi 
media e il panorama delle pubbliche relazioni attraverso la padronanza di specifiche skills 
nei settori della comunicazione, della grafica, dell’editoria, del management, dell’immagine 
coordinata e del branding.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a laureati e laureandi fortemente motivati ad inserirsi in aziende che 
operano nella Comunicazione Visiva con ruoli manageriali, attraverso collaborazioni 
autonome da freelance o come figure inserite all’interno dell’organico aziendale.

FIGURE PROFESSIONALI 
Il “Designer della Comunicazione” è un creativo poliedrico che acquisisce un insieme 
di competenze trasversali e tecnologiche ormai indispensabili per ogni progetto di 
comunicazione: tecniche della rappresentazione visiva, grafica, fotografica, tipografica 
per ambienti analogici e digitali; tecniche di produzione e trattamento delle immagini e 
gestione dei linguaggi visivi e audiovisivi; conoscenze dei meccanismi percettivi e dei sistemi 
cromatici; conoscenza delle dinamiche di rete e delle tecnologie di comunicazione orientate 
al web. Le figure professionali formate sono in grado di distinguersi all’interno di aziende 
italiane ed internazionali attraverso ruoli come Art Director, Copywriter, Strategic Planner, 
Social Media Manager, Web Designer e Marketing Manager.

STRUTTURA E PROGRAMMA 
Il Master 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. Lo 
studente ha la possibilità di scegliere da un minimo di 4 ad un massimo 6 tra materie orali 
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e workshop, personalizzando così il piano di studi in base ai propri interessi e alle proprie 
attitudini. La durata del Master è di otto mesi a partire da Ottobre fino a Maggio. La scelta 
di questa formula oraria permette agli studenti fuori sede di 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.

PROJECT WORK 
Durante il Master saranno previste delle collaborazioni per gli eventi e i partner 
dell’Harim Network, per i progetti previsti con l’AIAP – Associazione Italiana Design della 
Comunicazione Visiva e le altre associazioni di categoria nonché assegnazioni di carattere 
individuale legate a specifiche campagne.

PLACEMENT E STAGE 
L’ufficio Placement supporta gli Allievi nella selezione di offerte di lavoro e di stage, incluso 
il perfezionamento del CV e del portfolio, in Italiano ed 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.

FACULTY 
I docenti sono professionisti del settore, manager e consulenti che con una metodologia 
didattica fortemente pratica consentono un apprendimento graduale, pragmatico e 
completo. 

MODALITÁ DI AMMISSIONE
Il Master è a numero chiuso. Per candidarsi è necessario inviare un curriculum vitae con 
una breve lettera di presentazione a info@harim.it. La segreteria didattica convocherà i 
candidati per la selezione. La prova d’ingresso consiste in un colloquio motivazionale e 
tecnico. Sono previste borse di studio e finanziamenti agevolati.
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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.

Motion Graphic
Il corso si propone di approfondire le conoscenze tecniche ed estetiche della grafica 
animata (Motion Graphic). Primo approccio ai software Adobe After Effects e 
Photoshop. Realizzazione 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.

Storia del disegno e dell’illustrazione
Durante il corso delle lezioni verrà affrontata l’evoluzione dell’arte tipografica, dagli 
albori alle forme contemporanee, i suoi aspetti visivo-testuali e i rapporti con le arti 
figurative. Fondamenti legati alla disciplina del disegno e alle raffigurazioni editoriali, 
artistiche e pubblicitarie. Analisi degli eventi cardine che hanno segnato, assieme 
al progresso tecnologico, una cesura nelle modalità interpretative del disegno e 
dell’illustrazione. 

Fotografia / Video
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. 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 approfondita dei software di After Effects e Premiere 
Pro.

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 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.
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Web Design  / Social Media Management 
Acquisizione degli strumenti informatici per realizzare siti web dinamici di alta qualità. 
Verranno introdotti i linguaggi di programmazione, in particolare Javascript, e come essi 
operano per aggiungere dinamicità e animazioni alle pagine statiche costruite attraverso 
l’uso di HTML. Verrà utilizzata l’estensione XHTML per creare siti web multipiattaforma 
e si introdurrà il concetto di DHTML. Verrà introdotta la programmazione ad oggetti con 
Javascript e le tecniche per modificare dinamicamente la struttura di una pagina web. 
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.

Marketing & Business Management 
Analisi strategica di marketing: metodologia e tecniche di analisi e ricerca. La 
politica di prodotto: tipologia e tipicità del prodotto, unique selling proposition, 
sviluppo di prodotto e delle collezioni. Product mix: branding, labelling, licensing. 
Standardizzazione, specializzazione, differenziazione o globalizzazione. La politica di 
distribuzione e la scelta del sistema distributivo; le alleanze distributive e la logistica. 
Il patrimonio di marca: la brand equity nel sistema moda e design, la difesa del 
valore della marca e il problema della contraffazione. La costruzione dell’immagine 
del prodotto di moda e analisi dei trend. Psicologia dei consumi: i cambiamenti e le 
esigenze dei consumatori emergenti e le nuove tendenze di consumo. L’importanza 
delle icone e il profilo dello stilista, ed il contributo al successo di un brand.
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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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