Science Draw Graphic
Realizzazione di Poster Scientifici
Breve descrizione del corso
Il corso verte sulla comunicazione grafica come strumento in supporto alla
realizzazione di poster scientifici. Saranno analizzati tutti gli elementi grafici che
caratterizzano ogni elaborato, dalla progettazione alle gestione di ogni elemento che
caratterizza un progetto finalizzato alla stampa. Durante il workshop verranno
discussi casi tipo, inoltre i partecipanti saranno invitati a consolidare le nozioni
apprese attraverso realizzazioni pratiche.

Destinatari
Chiunque necessiti di realizzare poster scientifici.

Programma
Brevissima overview di alcuni programmi per la realizzazione di poster; pregi e
difetti.
Il layout: planning della struttura e concetto di spazio negativo.
Lo sfondo: percezione visiva, tipologie di contrasti e psicologia del colore.
Cenni di tipografia: scelta e gestione dei font.
Grafici, schemi e tabelle: diverse modalità di realizzazione e loro gestione.
Immagini e fotografie: la quadricromia, concetti di dimensione e risoluzione,
panorama dell'estensione dei file, gestione della dimensione e del peso del file con
Gimp.
La carta: grammatura e tipologie.
La stampa: insidie dello scambio dati con la stamperia e accorgimenti utili.

Durata
4 ore di teoria più 2 ore di workshop
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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 è necessaria un'aula con proiettore e
connessione internet.

Per ulteriori informazioni scrivere a:
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