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Nome del docente e breve curriculum
Matteo Pini (Forlì, 22/05/1981) è un designer impegnato principalmente nei settori del
prodotto e della grafica; si segnalano importanti esperienze nel settore della moda
(calzaturiero) e del transportation design (ciclo e motociclo). Dal 2011 insegna presso ISIA
Faenza e altri corsi di formazione superiore grafica, modellazione 3D e progettazione. Dal
2015 è coordinatore ERASMUS presso ISIA Faenza. www.matteopini.it
Indirizzo di posta elettronica: pini_matteo@isiafaenza.it
Obiettivi formativi
Munire gli studenti degli strumenti tecnici necessari per produrre materiale grafico
funzionale allo sviluppo e alla presentazione dei proprio progetti a livello professionale.
Contenuto del corso
Aspetti teorici: digitalizzazione, files raster e vettoriali, formati di files, gestione files per
stampa e condivisione.
Lavoro pratico su Adobe Photoshop e Adobe Illustrator per realizzazione semplici impaginati
di presentazione, mood board e materiale grafico vario.
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame
Il manuale del graphic design. Progettazione e produzione di Gavin Ambrose, Paul Harris /
Zanichelli
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Metodi didattici
Alcune lezioni teoriche forniscono le conoscenze necessarie a gestire correttamente files e
creare materiale digitale. Seguono esercizi pratici insieme in laboratorio ed esercitazioni da
sviluppare autonomamente. Parte integrande del corso consiste nello sviluppare i book di
presentazione per gli esami di progettazione e lo sviluppo di un progetto grafico di redesign
delle carte da gioco romagnole.
Modalità della verifica del profitto
A fine anno vengono presentati valutati: book di presentazione dei progetti di metodologia
della progettazione; mazzo di carte romagnole ridisegnato e stampato; conoscenze teoriche
della materia. Le altre esercitazioni durante il corso hanno puro scopo didattico e non
vengono valutate.
Orario delle lezioni
Come da calendario pubblicato all’Albo.
Orario di ricevimento
Il docente riceve previo appuntamento concordato insieme.
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