
CENTRO  STUDIITARD – Ente formatore accreditato MIUR,  Membro British Dyslexia Association
In collaborazione con:
ISTITUTO ITARD – Ricerca, Formazione, Certificazione, Consulenze, Servizi, Pubblicazioni
INDEX IPR  Private  System  International Professional  Registers
CIDD – Centro Internazionale Dislessia e Disprassia
COMIS – Cognitive Motor International Society
ANIP – Associazione Nazionale Istituti di Pedagogia

Il  Centro  Studi  Itard
Organizza:

CORSO  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE
per                                          

GRAFICO  EDITORIALE
 E  INDESIGN 

CHIARAVALLE  (ANCONA)
25 – 27  ottobre  2019  n. 16  ore

Centro  Itard  -  Via  martiri della libertà, 8

Corso di avviamento e aggiornamento. Livello 1. 
Progettazione e realizzazione grafica di prodotti informativi ed 

editoriali con Adobe Indesign.

Copertura Bonus  MIUR
16 CRIT   -  Crediti Rete Itard

Il corso è attivato con almeno 10 iscrizioni.
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PROGRAMMA

OBIETTIVI
Adobe Indesign è il programma di riferimento per l’impaginazione grafica di qualità, 
sia per la stampa, sia per la presentazione online di contenuti, sia per la costruzione di 
presentazioni e slide.
Indesign non solo consente di governare il testo e gli elementi grafici con la massima 
precisione, ma permette di ottimizzare i flussi di lavoro e di liberare risorse creative 
da impiegare nell’ideazione  e  presentazione  di  contenuti  invece  che  nelle  routine 
informatiche dei programmi office.
L’obiettivo  del  corso  è  permettere  ai  partecipanti  di  utilizzare  le  funzioni 
fondamentali  di  Adobe  Indesign  per  l’attività  di  impaginazione  e  presentazione 
grafica di pubblicazioni e materiale didattico di ogni tipo, dal poster alla dispensa al 
libro  e  di  comprenderne  le  potenzialità  per  il  miglioramento  del  proprio  lavoro 
grafico ed editoriale a ogni livello nell’ambiente scolastico e dell’educazione.

REQUISITI
Prerequisito per la frequenza del corso con profitto è una discreta conoscenza delle 
funzioni fondamentali di Word (Microsoft o corrispondente programma open source) 
e di Powerpoint (Microsoft o corrispondente programma open source).

Ciascun corsista deve avere a disposizione un computer portatile e un’installazione 
funzionante di Indesign (anche di prova) a partire dalla versione CS 5 e seguenti) per 
tutta la durata del corso (per informazioni chiamare il docente al numero 071742353).

CONTENUTI
• Creazione di un nuovo documento; impostazioni di pagina e di documento; 

cenni sulle pagine mastro; layout e guide
• Barre degli strumenti e menu.
• Cornici di testo e grafiche.
• Scrittura  di  testi  semplici;  inserimento  di  immagini;  produzione  di  un 

poster.
• Documenti multipagina e cornici concatenate; pagine uniche e affiancate; 

scrittura di un testo semplice.
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• Suddivisione del testo in brani.
• Nozioni fondamentali sugli stili di carattere e di paragrafo.
• Importazione di un documento word; attribuzione degli stili.
• Cerca/sostituisci nell’attribuzione di stili e nel lavoro di impaginazione.
• Tabulazioni e tabelle.
• Elenchi.
• Impostazioni avanzate di pagina, testo in colonne.
• Lavoro avanzato sulle immagini.
• Note a piè di pagina e di chiusura.
• Esportazione di documenti in PDF e relative opzioni.

Per ulteriori informazioni circa il programma e i requisiti chiamare il formatore al 
numero 071742353.

IL   FORMATORE
Enrico Guida lavora con Indesign da più quindici anni (e per altri cinque precedenti 
ha  lavorato  con  Xpress).  Si  occupa  di  impaginazione  e  progettazione  grafica 
editoriale;  ha  realizzato  copertine  e  progetti  grafici  per  vari  editori  di  primaria 
importanza. Tra i clienti e le realizzazioni più recenti ci sono la collana di Lingue 
orientali  antiche  di  Hoepli  editore  in  cui  sono  usciti  i  volumi  sulla  grammatica 
sumerica, babilonese, ittita, geroglifica e la collana ARET di Harrassovitz Verlag in 
cui sono pubblicati i documenti cuneiformi della Missione archeologica italiana di 
Ebla. 
È docente in corsi e workshop per utenti esperti e principianti.

ATTESTATI
Al termine del Corso saranno rilasciati:
a. Attestato di Qualificazione Professionale  Itard.
b. Materiale elettronico di supporto professionale.

La frequenza al corso dà diritto all’acquisizione di 16 crediti CRIT – Crediti Rete 
Itard.

TIPO DI LEZIONE
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Le  lezioni  sono  di  tipo  essenzialmente  pratico.  Il  docente  propone  problemi 
relativi  alle  diverse  funzionalità  da  apprendere  e  guida  gli  allievi  alla  soluzione 
attraverso  l’uso  delle  corrette  opzioni.  In  un’ottica  di  problem solving è  attesa  e 
sollecitata la partecipazione degli allievi alla discussione relativa ai diversi problemi 
che via via vengono presentati.

CALENDARIO
venerdì 25 ottobre ore 15 – 19
sabato 26 ore 9-13 e  14,30 – 18,30
domenica 27 ore 9-13

COSTI

COSTI: Iscrizione - € 250  (+15 di iscrizione al Centro Studi Itard per il 20191).
Il Corso rientra nei Bonus del MIUR ai Docenti.

ISCRIZIONE
Domanda:  Inviare  le  due  domande  d’iscrizione  alla  Sede  amministrativa  del 
CENTRO   STUDI  ITARD,  Via  I°  maggio,9   60037   Monte  San  Vito  (AN), 
allegandole ricevute dei versamenti di  € 250 e 15.
Spedire per Posta Ordinaria, o per fax  071-7489643 o per mail.
I versamenti possono essere effettuati a favore del Centro Studi Itard- Via IV 
novembre,33 – 60037 Monte San Vito (AN):
- Bonifico su IBAN  IT59K  07601  02600  000 00  4655705 Corso  Grafico-

Design Chiaravalle.

I docenti titolari di Bonus MIUR effettuano il versamento secondo le 
modalità indicate dal Ministero.

La Presidente Centro Studi Itard
Dott.ssa  Raffaela Maggi

1L’iscrizione  in  qualità  di  socio  del  Centro Studi  Itard è  per  anno solare  tramite 
domanda e versamento della quota di euro 15 sul ccp n. 4655705 intestato a Centro 
Studi Itard, via IV novembre, 33  60037 Monte San Vito (AN).
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DOMANDA DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO

AL CENTRO  STUDI ITARD

Via  IV novembre 33 - 60037Monte San Vito (AN) 

Il/La sottoscritt________________________________________________nato/a ______________

il____________, e residente a _____________________________(____), 

via_________________________,tel____________email_________________________________

Qualifica       ___________________________________________________________________

C H I E D E

Di essere ammesso/a  al Corso Grafico-Design dei giorni  25-27  OTTOBRE  2019  a Chiaravalle.

Alla presente allega:

1. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di euro 250,00  intestato a 
Centro Studi  Itard -  Via IV  novembre,  33 – 60037  Monte  San Vito (AN),  causale:  Corso 
Grafico-Design Chiaravalle . Il sottoscritto dichiara di:

1accettare le norme contenute nel Bando Corso;
1essere consapevole del valore e significato del Corso bandito;
2autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed elettronica 

ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
3di sollevare il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il corso da ogni 

responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________Firma _______________________________________
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DOMANDA DI  ISCRIZIONE  AL  CENTRO  STUDI  ITARD

AL CENTRO  STUDI ITARD

Via  IV novembre 33 - 60037Monte San Vito (AN) 

Il/La sottoscritt________________________________________________nato/a ______________  

il____________, e residente a ________________________________(____), 

via_________________________,tel____________email_________________________________

Qualifica       ___________________________________________________________________

C H I E D E

Di essere iscritto all’Associazione Centro Studi Itard, in qualità di Socio Straordinario, per l’anno 
2019.

Alla presente allega:

2. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di euro 15 come iscrizione al 
centro Studi Itard 2  intestato a Centro Studi Itard - Via IV  novembre, 33 – 60037  Monte San Vito 
(AN), causale: Corso Grafic-Design  Chiaravalle.

Il sottoscritto dichiara di:

- accettare le norme contenute nel Bando Corso;

- essere consapevole del valore e significato del Corso bandito;

- autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed elettronica 

ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;

- di sollevare il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il corso da 

ogni responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________Firma _______________________________________

2 Il versamento non è dovuto per coloro che sono già Soci Straordinari Annuali del Centro Studi  Itard per l’anno 2019.
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