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Corso Avanzato di Comunicazione Grafica della Scienza 

Breve descrizione del corso 
Il corso verte sulla comunicazione grafica come strumento in supporto alla 

comunicazione scientifica. La proposta formativa mira a implementare le nozioni 

base sugli elementi grafici utilizzati per la Comunicazione Scientifica e l'acquisizione 

di abilità pratiche. Esempi ed esercizi applicativi saranno modulati sulle necessità 

espresse dai partecipanti a inizio corso; sono previste esercitazioni. 

Destinatari 
Chiunque desideri apprendere nuove competenze e padroneggiare utili strumenti 

per aumentare, nel tempo,  scientifica. 

Programma 

La redazione scientifica di figure, tabelle, grafici e schemi.   

Il colore nel design e sul web: una convenzione sociale da conoscere e applicare.   

Immagini raster: diritti e licenze; modifiche ammesse e non ammesse con i 
programmi di fotoritocco. Filtri e metodi di fusione di Adobe Photoshop. 

Illustrazioni vettoriali: differenza con il raster, estensioni dei file, esempio pratico 
con Adobe Photoshop 

Modellazione e animazione 2D: con power point e con Photoshop. 

Cenni di modellazione e animazione 3D. 
 

 

 

  



Science Draw Graphic 

 

info@sdg.science 
www.sdg.science 

Informazioni pratiche 

Chi tiene il corso? 
Il corso è tenuto da Serena Ghezzi: laureata in biotecnologie 

veterinarie e in biologia applicata alla ricerca biomedica, 

specializzata in animazione 3D e web master. 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 5 anni come libero professionista per imprese, start up, associazioni, 

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

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

Location 
Per realizzare il corso su commissione servono un minimo di 4 partecipanti. Si può 

realizzare in remoto mediante una piattaforma per la didattica a distanza oppure 

presso la vostra sede, in tal caso sono necessari un'aula con un proiettore e 

connessione a internet. 

Durata  
La durata complessiva del corso è di 4 ore per lo svolgimento in remoto e 6 ore se in 

presenza. 

Costo 
A partire da 95 euro a partecipante e comprende: l'attestato di partecipazione e 

attività di supporto via mail per un mese dalla data di svolgimento del corso. 

Per ulteriori informazioni scrivere a:  info@sdg.science 


