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corsi primavera 2021

EDITING GRAFICO
Impariamo ad utilizzare il programma Scribus
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COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE
Il corso è finalizzato ad apprendere le metodologie per la realizzazione di un progetto
grafico. L’obiettivo è quello di acquisire una padronanza del programma open source
“Scribus”. Il corso è centrato sull’esperienza pratica e sulla sperimentazione
personale; la partecipazione attiva dei volontari è quindi requisito essenziale per
apprendere, capire, acquisire le competenze.
Contenuti del corso:
• Il software per la composizione editoriale;
• Teoria del Colore, carattere tipografico, carta;
• Regole e struttura di un progetto grafico;
• Progettare e realizzare un progetto grafico utilizzando il software open source:
Scribus.
Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office
I corsisti potranno disporre di risorse e materiali informativi/formativi (guide,
dispense), attraverso il sito dedicato alla formazione.
Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei browser
web e con l’installazione di software sul proprio computer.
8, 15, 22 Giugno 2021, ore 20:00-22:30
Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di sviluppo
di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale €
20.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
- altri soggetti € 50.00;
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale:
contributo - corso Scribus).
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.
Sabato 29 Maggio 2021
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