
 

 

 

IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE 
Operazione Rif. PA 2021-15631/RER approvata con delibera di Giunta Regionale n. DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo 

sociale europeo e della Regione Emilia Romagna cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 
 

 

Pr. 7. PROGETTAZIONE 
D'IMMAGINE COORDINATA DELLE 

COLLEZIONI 
Il progettista grafico digitale ad un livello avanzato si occupa della 
progettazione grafica delle collezioni del mondo fashion (tessile 

abbigliamento moda, calzatura, accessorio, pelletteria) anche con 
l'obiettivo di realizzare progetti digitali e/o di identità visiva del 
prodotto e l’immagine coordinata per l’impresa, digitalizzare il 

processo creativo, utilizzare social media per la comunicazione del 
prodotto. 

CONTENUTI: 
Nel progetto si prevede lo sviluppo di competenze tecnico professionali 
riguardanti la progettazione grafica digitale delle collezioni del mondo 
fashion (tessile abbigliamento moda, calzatura, accessorio, pelletteria) 
con l'obiettivo di realizzare progetti digitali e/o di identità visiva del 
prodotto e l’immagine coordinata per l’impresa, digitalizzare il processo 
creativo, utilizzare social e media per la comunicazione del prodotto.  
 
REQUISITI FORMALI: Potranno accedere al corso persone residenti 
/domiciliate in Regione Emilia-Romagna in data antecedente 
all’iscrizione, che, indipendentemente dalla condizione nel mercato del 
lavoro, abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto dovere 
all'istruzione e formazione  
 
REQUISITI SOSTANZALI: Sono richieste all’ingresso conoscenze 
generali di informatica (gestione dei file, utilizzo di internet per la 
ricerca di immagini e di ispirazioni) funzionali alla progettazione 
grafico digitale che verranno verificate attraverso la valutazione del 
CV.  
 
I criteri di priorità per l'ammissione al percorso nel caso in cui il 
numero di richieste fosse superiore ai posti disponibili sarà quella di 
procedere alla valutazione del CV (eventuali esperienze pregresse nel 
settore di riferimento) unitamente alla data di iscrizione al corso. Sarà 
preferenziale per l'ammissione anche aver frequentato i livelli 
precedenti. 

DURATA: 
48 ore 
 
COSTO: 
La partecipazione al corso è 
gratuita in quanto il 
percorso è co-finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo 
PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 
 
PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 
Referente: Elisa Alberghini  
E-Mail: 
iscrizioni@centoform.it 
 
ATTESTAZIONE: 
Al termine del percorso 
verrà rilasciato un 
Attestato di frequenza 


