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Il progetto TALENTO è una realtà che si occupa
di realizzare laboratori grafici e di educazione
all’immagine per bambini e ragazzi.
Il laboratorio è solo una sintesi di gioco, scoperta e
sperimentazione del linguaggio grafico.

Corso di
FOTOGRAFIA
CON ELEMENTI DI

GRAFICA DIGITALE

Corso di FOTOGRAFIA

ed elementi di grafica
per studenti e privati

Corso di Patente Europea del Computer

Nuova ECDL Base per bambini
Full Standard per adulti

Corsi
Cambridge English Exam Preparation

Formatori/esaminatori esperti “madrelingua”

Le nostre sedi
Sud System SAS

Via S. Calenda, 3 - Salerno
089 241120 - 335 6606295
www.sudsystem.it

The Imagemaker

Via S. Leonardo, 120 - Salerno
089 522199 - 3381394130
www.ciroantinozzi.com

Utilizzando le regole del linguaggio visivo e della
grafica capiremo come un gioco può trasformarsi
in una nuova fonte di apprendimento.
Impareremo a riconoscere quali sono gli elementi
estetici, cromatici e compositivi che lo caratterizzano
e, attraverso semplici nozioni, sveleremo regole più
complesse.
Le attività di Grafica sono pensate per fornire agli
adulti di domani gli strumenti base per una comunicazione globale e per potersi esprimere in modo
personale, immediato, senza mai dimenticare il
divertimento!

Il piccolo laboratorio grafico

SCOPRI
IL TUO
TALENTO
CORSI DI
GRAFICA ED
ELEMENTI
DI DISEGNO
per bambini

Disegnare
col computer
PER BAMBINI

Da noi puoi anche seguire
i seguenti corsi

primi passi nel mondo della
grafica vettoriale

Il corso di Grafica dedicato ai ragazzi delle scuole
ha lo scopo di trasmettere sia le conoscenze
tecniche e di utilizzo dei programmi, sia di migliorare
la consapevolezza dell’uso dell’immagine nella vita
quotidiana.
Impariamo quindi a guardare un’immagine, leggerla,
analizzarla, conoscerne tutti gli aspetti positivi e
negativi.
Impariamo a realizzare delle immagini con consapevolezza, a vivere la Grafica, a realizzare progetti
creativi sviluppando le capacità, le attitudini e il
TALENTO di ogni partecipante.

Corsi anche per
RAGAZZI
Info e iscrizioni: Sud System sas
via S. Calenda, 3 (inizio via Carmine) - Salerno
Tel. 089 241120
www.sudsystem.it

Primi elementi di
disegno e composizione
con nozioni base di grafica vettoriale

obiettivi

destinatari

L’esperienza pluridecennale acquisita “sul
campo” dal professionista è la caratteristica
dei nostri corsi.

Bambini dai 7 anni in su
I corsi da noi proposti si terranno in orario
pomeridiano.

L’obiettivo dei nostri corsi è sensibilizzare i più
piccoli in modo da farli familiarizzare con il
mondo dell’informatica “toccando con mano”.
Scopriremo insieme che da semplici modelli
geometrici, come nelle immagini in basso, è
possibile costruire forme e personaggi.

Tutto attraverso l’uso di tecniche divertenti e
di vari strumenti didattici a disposizione dei
giovani partecipanti: ciascun iscritto disporrà
della propria postazione individuale con
computer e potrà interagire attraverso la
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).

È questo il punto d’arrivo: scoprire il talento
che c’è nei nostri figli.

Sarà possibile mettere in pratica i concetti del
linguaggio grafico realizzando piccoli progetti
in aula, il tutto lasciando totale libertà espressiva alle attitudini creative del bambino.
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Finalmente
puoi perfezionare
le tecniche
insegnate da veri professionisti

Sara Antinozzi cura il settore illustrazioni.
Sara ha conseguito diversi riconoscimenti a livello
nazionale e si occupa di comunicazione pubblicitaria, web design, fumettistica ed illustrazioni
a costruzione vettoriale.
Giuseppe Amendola è il responsabile del
Test Center, formatore ed esaminatore ECDL - AICA.
Docente in progetti PON presso vari istituti scolastici come esperto di informatica e titolare della SUD
SYSTEM che opera nel mondo dell’informatica dal
1983.
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Il computer e la grafica, nozioni base di grafica vettoriale, utilizzo di programmi per
disegnare. Primi elementi di impaginazione e composizione.

I partecipanti al corso verranno
forniti di materiale didattico specifico
da utilizzare durante le lezioni, come
schede tecniche e gadget.

Seguendo i nostri corsi sarai in grado
di sviluppare una tecnica che ti
consentirà di realizzare immagini
come queste e molto altro.

