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Corso di Comunicazione Grafica per arricchire 
Pubblicazioni Scientifiche 

Breve descrizione del corso 

Corso di Comunicazione Grafica per padroneggiare al meglio gli strumenti grafici 

necessari nelle pubblicazioni scientifiche. Vedremo come realizzare e gestire al 

meglio: graphical abstract, infografiche, fotografie raster, illustrazioni vettoriali, 

schemi, tabelle e grafici.  

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti i ricercatori, o aspiranti tali, che desiderano apprendere delle 

conoscenze grafiche per migliorare la realizzazione e la revisione delle pubblicazioni 

scientifiche. 

Programma 

Schemi, tabelle e grafici: come presentare e rappresentare i dati nel modo più chiaro e 

immediato. 

Come preparare un graphical abstract. dalla progettazione alla realizzazione, partendo 

dalle regole della struttura fino alle fonti per l'iconografia.  

L'infografica: cos'è, in cosa si differenzia dal graphicl abstract, quando è utile e come 

si realizza. 

Immagini raster: gestione delle dimensioni, risoluzione, estensione e peso. Diritti e 

licenze. Modifiche ammesse e non ammesse con i programmi di fotoritocco. 

Illustrazioni vettoriali: differenza con il raster, come realizzarle con powerpoint, 

principali fonti per l'iconografia. 

Durata e costo 

La durata complessiva del corso è di 4 ore, il costo è di 95 euro a partecipante 

(minimo 3 massimo 15) e comprende l'attestato di partecipazione e attività di 

supporto via mail per un mese dalla data di svolgimento del corso. 
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Chi tiene il corso? 

Il corso è tenuto da Serena Ghezzi: laureata in biotecnologie 

veterinarie e in biologia applicata alla ricerca biomedica, 

specializzata in comunicazione grafica della scienza. Dopo 10 

anni di ricerca di base in prestigiosi istituti di ricerca, Serena si 

specializza nella comunicazione grafica e diviene consulente 

grafico per la comunicazione della ricerca scientifica. Attività che 

svolge da 7 anni come libero professionista per imprese, start up, associazioni, 

gruppi di ricerca universitari e/o ospedalieri, singoli professionisti.  

Dove e Quando 

Sulla piattaforma online Zoom, dalle 9 alle 13 di sabato 27 marzo 2021. 

Attestato 

Al termine del corso, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione. 

Posti e Modalità d'iscrizione 

Il corso è a numero chiuso (15 posti) per consentire a tutti i partecipanti di poter 

essere adeguatamente seguiti. Per iscriversi è necessario contattare la segreteria 

info@sdg.science per verificare la disponibilità dei posti; quindi versare la quota 

d'iscrizione al seguente IBAN: IT04Y0311153570000000020014 indicando 

"iscrizione di NOME e COGNOME al corso per docenti del DATA" come causale del 

versamento e "Serena Ghezzi" come beneficiario. Considerato il numero limitato di 

posti disponibili, farà fede la data del versamento per il diritto di prelazione. Inviare 

alla segreteria info@sdg.science la conferma di pagamento per ottenere le credenziali 

Le iscrizioni sono aperte fino a mezzogiorno di venerdì 26 marzo 

2021.  

Per ulteriori informazioni scrivere a:  info@sdg.science 
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