La Fondazione Studio Marangoni accreditamento regionale n° FI0516 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso,
ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Arezzo Firenze Prato con Decreto Dirigenziale n. 7141 del 14
maggio 2018 il seguente corso di:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE
di IV livello di qualificazione Europe
in: Realizzazione di prodotti grafico – editoriali
CORSO DI GRAFICA EDITORIALE di ORE 75
n. 14 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono sviluppare strumenti atti a gestire progetti di grafica rivolta al settore editoriale,
sia stampa che digitale. Nello scenario contemporaneo, la grafica editoriale si rivela ancora un settore in continuo
cambiamento e trasformazione, che si evolve in forme meno convenzionali tramite un continuo rinnovamento e recupero di
codici. Se da un lato l’oggetto cartaceo continua a stabilire con il lettore una relazione unica, sensoriale in quanto tattile,
emozionale in quanto oggetto senza tempo - nelle sue vesti di libro, giornale o magazine - dall'altro i nuovi stilemi digitali e
interattivi rendono la comunicazione delle informazioni un rito visuale continuo, una fruizione quotidiana da cucire
appositamente sullo sguardo dell’utente/ lettore. Per entrambi questi aspetti, si porrà estrema cura nell'affrontare le teorie
della gestalt e del Basic design, fondamentali nella composizione grafica e tipografica, nel layout e nello storytelling per
immagini che ne conseguono. Le competenze che verranno acquisite spaziano così dalla gestione dei testi alla gestione
delle informazioni, dal trattamento delle immagini e dei contenuti alla loro impaginazione, sia sulla pagina che nel media
specifico.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
DURATA DEL CORSO: 75 ore di cui 52 di aula e 23 ore di stage
INIZIO: 17 gennaio 2019
FINE: 23 maggio 2019
CALENDARIO: giovedì, 19.00-22.00.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Fondazione Studio Marangoni Via San Zanobi, 32/r - 50129 Firenze
NUMERO DI ALLIEVI PREVISTI: 14
In caso di riduzione del numero dei partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non varieranno.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:
Ai destinatari delle attività formative sono richiesti i seguenti requisiti minimi in ingresso al percorso: - Maggiore età - Titolo
di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.
Ai partecipanti di nazionalità straniera si richiede un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sufficiente a seguire proficuamente le attività formative ed a
sostenere l’esame finale. Ai partecipanti di nazionalità straniera non comunitaria si richiede il possesso di regolare
permesso di soggiorno.
Per seguire il corso, è consigliata una conoscenza base di Photoshop e suggerita una conoscenza base di Illustrator.
Nel caso in cui il numero delle domande presentate dagli utenti in possesso dei requisiti richiesti superi quello dei posti
disponibili si procederà alla selezione dei partecipanti, effettuata sulla base dell’analisi del curriculum vitae dei candidati
e di un colloquio conoscitivo individuale atto a verificare le singole motivazioni alla frequenza. La selezione dei partecipanti
verrà operata da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Il percorso prevede l’effettuazione di prove intermedie da somministrare al termine di ciascuna UF e l’effettuazione di una
prova di verifica finale per il rilascio del Certificato di Competenze.
L’esame finale, finalizzato al rilascio del certificato di competenze, sarà effettuato alla presenza di una commissione
appositamente nominata dalla Regione Toscana.
La valutazione delle prove intermedie di verifica concorrerà, tramite i punteggi conseguiti dagli allievi in relazione a ciascuna
di esse, a determinare per ogni candidato il punteggio di ammissione all’esame finale. Il punteggio minimo per l’ammissione
all’esame è espresso in centesimi e deve essere almeno 60/100.
Tale punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: andamento del percorso, valutazione
degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell’attività di stage.
La prova finale si articolerà in prove di tipo oggettivo, finalizzate essenzialmente alla verifica degli apprendimenti ed in prove
tecnico-pratiche, finalizzate invece a verificare l’effettiva capacità di presidio della performance individuata dall’Area di
Attività di riferimento. La prova tecnico - pratica in modalità esercitazione sarà così articolata: Impaginazione di una brochure
di 16 pagine, formato A5.
Infine sarà eseguito con i partecipanti un Colloquio individuale che verterà su tutti gli aspetti/contenuti di competenza
riguardanti l’Area di Attività eventualmente non messi in piena luce nello svolgimento delle altre prove.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Competenze.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 790,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Pagamento di € 290,00 al momento dell'iscrizione e saldo di € 500,00 all’inizio del corso.
MODALITA’ DI RECESSO:
Ogni partecipante sarà informato che, qualora non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni, l’inizio del corso
potrebbe essere rinviato o il corso potrebbe essere annullato: in tal caso l’allievo ha il diritto di recedere gratuitamente dal
contratto e vedersi restituita l’intera somma versata. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art.
1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata all'organismo via fax, raccomandata A/R o PEC e dovrà
tassativamente pervenire entro 10 giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). In tal caso il
partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all'organismo che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera
quota, se già versata. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera
quota. Inoltre il corsista può esercitare il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la
partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia
Formativa Fondazione Studio Marangoni, Via San Zanobi, 32/r dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
19.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 venerdì e sabato entro e non oltre le ore 19.00 del 7 gennaio
2019, debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.fondazionestudiomarangoni.it
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Fondazione Studio Marangoni, Via San Zanobi, 32/r, Tel. 055/481106, e-mail
scuola@fondazionestudiomarangoni.it, ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 19.00, venerdì e sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei requisiti di
accesso. Il candidato dovrà presentare:
• Modulo di iscrizione al corso
• Domanda iscrizione Regione Toscana
• Copia del documento di identità e codice fiscale
• Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti tramite mail in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

