
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDESIGN 
Il principale programma di impaginazione.  

 
 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

InDesign è il software leader di settore per il design e 

l’impaginazione di progetti grafici destinati alla stampa e 

ai media digitali. Il corso permette ai partecipanti di 

imparare i principali strumenti e tecniche di 

impaginazione per progettare coordinati aziendali, 

volantini e poster fino a brochure, riviste e libri. Con gli 

strumenti professionali per il layout e la composizione di 

testo, potranno creare pagine suddivise in più colonne 

con effetti tipografici accattivanti e grafiche, immagini e 

tabelle. 

 

CONTENUTI 

• Funzionalità del programma 

• L’area di lavoro e gli strumenti 

• Metodi di colore 

• Organizzare e creare un nuovo documento 

• Principali strumenti di disegno vettoriale 

• Tecniche di impaginazione per la stampa  

• Testo e sua formattazione 

• Formattazione testo avanzata, stili di carattere e di 

paragrafo 

• Lavorare con le tabelle 

• Documenti lunghi, pagine mastro, modelli di pagina 

• Convalida, ottimizzazione ed esportazione 

documenti: PDF per la stampa e per il WEB 

DURATA  

18 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laboratorio 

informatico attrezzato con postazioni individuali e software 

aggiornati. Ogni partecipante, sotto la guida della 

docente Barbara Marini svolgerà esercizi per creare 

grafiche accattivanti. 

 

 

 

 

 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 

• Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna; 

• Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi.  

 

 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 

• Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, 

segnalazioni ad aziende che ricercano personale, 

colloquio individuale)  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento, beneficiando di uno 

speciale sconto. 

• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31.  

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie 

opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per l’intero corso (18 ore): € 250,00 (Iva inclusa) 
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