in collaborazione con

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA COLLINA"
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARI

PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE
DI STRUMENTI INFORMATIVI
Il corso, della durata di 24 ore, è rivolto a 20 operatori delle organizzazioni del volontariato e delle
associazioni non profit, che hanno bisogno di acquisire una professionalità in grado di rispondere alla
necessità di produrre in proprio strumenti di pubblicizzazione; cioè, si propone di far acquisire ai
partecipanti un adeguato bagaglio di conoscenze professionali per la progettazione e la creazione di
strumenti informativi utili per la comunicazione all’esterno delle varie attività organizzate. In particolare,
il corso mira a fornire le competenze necessarie per la ideazione ed elaborazione di prodotti editoriali
(per es. depliants e brochures, inviti per conferenze e programmi per seminari, volantini e manifesti,
newsletter), avvalendosi delle tecniche grafiche e dei programmi informatici Photoshop e Corel Draw,
necessari per produrre materiale informativo in grado di promuovere la comunicazione delle iniziative e
dei progetti dell’organizzazione, nonché per stimolare una complessiva capacità di autonomia informativa
dell’ente nel proprio contesto di intervento.

P R O G R A M M A
Siena, 7, 14, 21 ottobre 2000
Sabato 7 ottobre 2000
Associazione culturale "la collina" (C/o Arci) - Strada Massetana Romana 18, Siena
Ore 8.30
Registrazione Allievi e Presentazione del Corso
Dott. Domenico Muscò (Presidente Associazione “la collina” - Coordinatore del corso)
Ore 9-11
La comunicazione non profit: gli strumenti informativi e i prodotti editoriali
Dott. Domenico Muscò (Esperto di Editoria e Comunicazione Non Profit)
Ore 11-13
L’organizzazione e il lavoro dell’Ufficio Stampa dell’Ente Non Profit.
La gestione dei rapporti con i mass-medi a
Prof. Piergiacomo Petrioli (Giornalista pubblicista)
Ore 15-17
L’organizzazione redazionale e le fasi del lavoro di una testata giornalistica
Prof. Piergiacomo Petrioli (Giornalista pubblicista)

Ore 17-19
La gestione della notizia: la conferenza stampa e la cartella stampa.
Il comunicato stampa: tempi e modalità
Prof.ssa Annamaria Romana Pellegrini (Giornalista pubblicista)

Sabato 14 ottobre 2000
Associazione culturale "la collina" (C/o Arci) - Strada Massetana Romana 18, Siena
Ore 9-13
Le fasi e i tempi del lavoro editoriale in tipografia.
Gli stumenti tipografici di stampa e il loro funzionamento.
Visita didattica guidata presso la “Tipografia Senese” (Via S. Bandini 51, Siena)
Dott. Domenico Muscò (Esperto di Editoria e Comunicazione Non Profit))
Ore 15-19
Come nasce l’idea e come si progetta uno strumento informativo-editoriale: il menabò.
L'immagine coordinata ed elementi di tecnica Grafica:
il lettering, il logo, il marchio, il simbolo, l’etichetta e il colore del segno
Prof. Rino Conforti (Docente di “Discipline Plastiche”, Istituto d’Arte “Duccio di Boninsegna” Siena)

Sabato 21 ottobre 2000
Scuola di Informatica e Multimedialità “InfothoR” - Loc Montarioso, Via Pertini 5, Siena
Ore 9-13
Tecniche di creazione grafica per strumenti informativi con Photoshop e Corel Draw
Edoardo Gonnella (Grafico Illustratore - Agenzia di pubblicità e comunicazione ADM)
Ore 15-19
Progettazione e realizzazione di strumenti informativo-editoriali
Edoardo Gonnella (Grafico Illustratore - Agenzia di Pubblicità e Comunicazione ADM)
Ore 19-19.30 Somministrazione test di Gradimento e Verifica
Coordinatore didattico del Corso:
Dott. Domenico Muscò
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA COLLINA" (C/o ARCI)
Strada Massetana Romana 18, Siena - Tel. 0577 271540 fax 0577 271538. Email: siena.arci@tin.it
La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze formative
ed organizzative dell’iniziativa, i responsabili selezioneranno le domande. Saranno preferite le
persone che già possiedono una buona conoscenza informatica (Windows e MicrosoftOffice).
Coloro che sono interessati a frequentare il Corso devono comunicarlo alla Segreteria organizzativa,
anche tramite fax, entro il 4 ottobre 2000. Ad ogni partecipante, che sarà stato presente a tutte le 3
giornate, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che sarà consegnato alla fine del Corso.

La partecipazione al corso è gratuita.

SCHEDA

DI

ISCRIZIONE

Corso di Formazione per Operatori Volontari
PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE DI STRUMENTI INFORMATIVI
Siena, sabato 7, 14, 21 ottobre 2000
Associazione culturale "la collina" (C/o ARCI)
Scuola di Informatica e Multimedialità “InfothoR” , Siena
Cognome .............................................................
Nome....................................................…………….
Indirizzo..........................................................................................................................................…………
Città.....................…………… Prov. ......……........ Cap .……............... Telefono.......…………........... Fax
..........................……. Cell. ………………………………… E-mail …………………………………....
Titolo di studio .....................................................
Professione .......................……...............................
Associazione/Ente di appartenenza ................................................................................…………..................
Indirizzo ......................................................................................................................................…………...
Città ...........................……..
Prov. ......…………..... Cap ......…...... Telefono ..........…..…………........
Fax........................……….
E-mail ……………………………
Impegni nel settore .......................................................................................................................…………...
Specificare il livello e il tipo di conoscenza informatica:……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il CESVOT alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati

Data .....................................

Firma ..........................................................….

