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durata

certificazione
Adobe ACA

50 lezioni da 4 ore 
200 ore totali

Visual communication
using Adobe Photoshop

Il Master in Graphic Design ti guiderà nell'ultilizzo dei software fondamentali per la 
grafica (Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign) fino al raggiungimento di avanzate 
abilità professionali. La didattica è basata su un’esperienza altamente formativa che 
alterna momenti di spiegazione a esercitazioni pratiche. Si studiano i principi del design,  
la storia dei caratteri e della grafica, le teorie del colore, i principi dell’art direction, la brand 
identity. Al contempo si realizzano e si discutono i prodotti che quotidianamente vengono 
creati in un’agenzia di comunicazione: elaborazioni fotografiche, manifesti, loghi, identità 
aziendali, infografiche, impaginazioni, pubblicità e prodotti editoriali. In questo modo  
è possibile raggiungere un elevato livello tecnico, arricchito dalla necessaria competenza 
progettuale e fondato su un solido bagaglio teorico.

MASTER IN GRAPHIC DESIGN

lezioni pratiche
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Fotoritocco
Infografica
Sistemi di segni
Editoria

lezioni teoriche
Basic design
Teoria del colore
Brand identity
Lettering
Art direction
Storia della grafica
Teoria editoriale



durata

certificazione
Adobe ACA

50 lezioni da 4 ore 
200 ore totali

Visual communication
using Adobe Dreamweaver

lezioni pratiche
Photoshop e Illustrator per il web
Adobe Dreamweaver
Adobe Animate
HTML5 e ChSS3
Javascript
Prestashop
Wordpress

lezioni teoriche
Progettazione web
Social media marketing
Art direction
Posizionamento motori di ricerca
Cross browsing 
Messa on-line

MASTER IN WEB DESIGN

Nel Master in Web Design imparerai a realizzare siti internet con le tecniche e gli 
strumenti più attuali in circolazione, quali ad esempio i principi di User Interface Design 
(UI Design) e User Experience Design (UX Design), l’utilizzo di Bootstrap per il 
Responsive, Wordpress e Prestashop, tecniche evolute di Social Media Marketing  
e Storytelling e molto altro nelle circa 200 ore di formazione.
La competenza si forma attraverso l’applicazione delle conoscenze su progetti concreti, 
e uno degli obiettivi è la realizzazione del tuo sito internet personale, importante 
strumento di presentazione per il mercato del lavoro.
Una Certificazione Adobe costituirà un ulteriore valore aggiunto con il quale potrai 
arricchire la tua professionalità.



Master in Graphic 
& Web Design
È il percorso ideale per chi intende acquisire  
o consolidare competenze professionali di alto livello 
nell’ambito della comunicazione visiva, per inserirsi 
nel mondo del lavoro con una ricca preparazione 
teorica e tecnica, valorizzata dalla Certificazione 
Adobe ACA Specialist.

400 ore di didattica e programmi di certificazione suddivisi  
in lezioni teoriche, pratiche e workshop tematici, forniscono 
le conoscenze per operare tanto nel settore della grafica 
tradizionale, quanto in quello del web e delle nuove tecnologie. 

Utilizzo avanzato dei software del pacchetto Adobe, nozioni 
imprescindibili di comunicazione e marketing, metodologie 
di progettazione e concetti teorici propri del mondo della 
comunicazione visiva costituiscono l’ampio programma 
formativo del master. L’obiettivo è affrontare tutti gli aspetti 
fondamentali per il bagaglio progettuale di un professionista 
completo.
  
Al termine del Master sarai in grado di ideare e realizzare 
efficaci soluzioni creative integrate.

FAI CRESCERE IL TUO TALENTO 
E DIVENTA UN PROFESSIONISTA COMPLETO
NEL MONDO DELLE ARTI VISIVE  
E MULTIMEDIALI



Imparare progettando in prima persona, seguiti dai 
docenti nella creazione del proprio portfolio.  
Così il percorso di ABC Formazione ti accompagna 
dalla formazione al mondo del lavoro

Percorso formativo

Certificazione
I Master mettono in 
condizione di ottenere 
la prestigiosa ACA. 
La certificazione ACA 
rappresenta uno standard
riconosciuto a livello 
internazionale e consente
di attestare competenze 
professionali di grafica e 
web design con strumenti 
quali Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Dreamweaver  
e Animate.

Portfolio
Durante i corsi è prevista
la creazione di un portfolio
che raccolga i lavori più 
significativi. Con l’aiuto  
dei docenti imparerete  
a valorizzare il vostro lavoro  
e a presentarlo in modo 
efficace.

Workshop
In base alla disponibilità,  
sarà possibile organizzare
esperienze formative extra-
didattiche: incontri con 
professionisti del settore,  
la partecipazione a mostre  
ed eventi, visite in tipografia 
e nel “backstage” dei luoghi  
in cui la comunicazione 
prende forma.

Lezioni Teoriche
Preziosi strumenti teorico-
critici, principi scientifici 
ed estetici con i quali ogni 
professionista deve sapersi 
confrontare, per muoversi da 
progettista consapevole nel 
mondo della comunicazione e 
del design.

Lezioni Pratiche
Dalle funzione base  
dei programmi Adobe,  
alle tecniche più raffinate  
e aggiornate. Affiancati  
da professionisti si impara, 
passo passo, a trasformare 
un’idea in un prodotto reale. 

Master in Graphic 
& Web Design

Lavoro di Alessia Vattani



Hai a disposizione il know how di un’Accademia
e la consolidata esperienza di una Web Agency.
Diventa un professionista competente ed entra
nel mondo del lavoro con il nostro Job Placement.

Job Placement
Aiutiamo i professionisti che formiamo
a inserirsi nell’ambito lavorativo più adatto.

Partner Rekuest
Il partner principale di ABC formazione è Rekuest,
Web Agency ai vertici del mercato romano.

Know how
Oltre 15 anni di esperienza al servizio  
della tua formazione.

Perché scegliere ABC?

Lavori di Carmen Riviezzo, Alessandra Chiofi, Gaetano Bruno, Andrea Palmisano, Andrea Nero, Alba D’Eramo, Flavia Tripodi.



Abc Formazione opera nel campo della formazione professionale dal 1999 quando, 
in collaborazione con la società Rekuest s.r.l., inizia la propria attività didattica.

Da allora, attraverso la passione e l’impegno costante dei propri insegnanti, ABC Formazione
si è affermata offrendo percorsi didattici altamente qualificanti in ogni settore del mercato  
del lavoro. I nostri corsi formano professionisti competenti e capaci, pronti a fare la differenza 
sia come risorse aziendali che come freelance.

Anche le aziende, pubbliche e private, si rivolgono a noi per qualificare o riqualificare il proprio 
personale e ABC Formazione garantisce la massima disponibilità nel progettare strategie 
di sviluppo in grado di raggiungere obiettivi concreti: formare i dipendenti su specifiche 
tecnologie o competenze, migliorare la capacità di relazione con i clienti, aumentare il volume  
e la qualità delle vendite, ottimizzare i processi di gestione aziendale.

Lavori di Carmen Riviezzo, Alessandra Chiofi, Gaetano Bruno, Andrea Palmisano, Andrea Nero, Alba D’Eramo, Flavia Tripodi.



si ringraziano

Segreteria organizzativa:
dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 13.00  
e dalle 14.00 alle 18.00 

info@abcformazione.it
www.abcformazione.it

VIENI A TROVARCI
Siamo a Roma in via Giuseppe Pisanelli 1, 
a pochi passi dalla fermata Metro A Flaminio.
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