
8 incontri da 4 ore
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- Il graphic design
- Il Marchio e Logotipo
- Il messaggio pubblicitario
- Le tecniche di produzione
- Impaginazione di Flyers, Depliant, Brochure, Cataloghi, 
  Locandine, Volantini, Cartoline ece…
- Il Colore, il lettering, Il sistema di identità visiva
- La carta come strumento di comunicazione
- Nozioni di Gra!ca Editoriale
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Marco Caiano
Emiliano Carillo

Andrea Delehaye

10, 17, 24, 31 
maggio 2016 

7, 14, 21, 28  
giugno 2016 

Saranno ammessi 
uno/due referenti delle OdV 

!no ad un massimo di 30 partecipanti. 
Il corso sarà attivato a partire da un 

minimo di 15 iscritti.

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è 
necessario compilare l’apposito form 
online sul sito www.csvnapoli.it entro e non 
oltre lunedì 2 maggio 2016. Le iscrizioni, 
ricevute secondo l’ordine cronologico,  
saranno accettate sino ad esaurimento 
della disponibilità di posti.  Gli iscritti 
riceveranno conferma dell’avvio del corso.

COMPETENZE 
DI BASE 

Utilizzo del PC 
e Adobe Photoshop

Gli argomenti saranno trattati 
mediante metodologie didat-
tiche “attive”, comprendenti 
coinvolgimento in discussioni, 
lavori di gruppo, esercitazioni 
teorico-pratiche, casi di studio, 
simulazioni.

Il corso volontari creativi 2.0  è un percorso didattico rivolto a chi desidera 
acquisire nozioni base di gra!ca pubblicitaria.  Gli allievi avranno la possibilità 
di acquisire e ra"nare le proprie capacità di visione d'insieme, di coordina-
mento, di progettazione, di organizzazione e di piani!cazione strategica, spe-
rimentando forme di agire creativo attraverso l'individuazione e lo sviluppo di 
metodi innovativi di comunicazione. Obiettivo principale di questo corso è 
quello di fornire agli allievi competenze tali da permettere di realizzare per la 
propria OdV materiali pubblicitari idonei a promuovere i propri eventi.     
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32 ore complessive

dalle 14.00 alle 18.00
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corso di 

per il volontariato

Aula multimediale CSV Napoli
Centro Direzione Isola E/1  piano 1° -  Int. 2 

VOLONTARI CREATIVI 2.0

CSV Napoli
Centro Direzionale - Isola E/1 piano 1°int.2
80143 Napoli - tel 0815628474   info@csvnapoli.it www.csvnapoli.it


