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Per sostenere l’esame di Layout e Tecniche di Visualizzazione è necessario inviare i seguenti progetti:

Corso 2020-2021
• My Minimal Selfie (file AI)
• Cine Typo Poster
• Trittico Parola
• Progetto “Portfolio”
• Pacchetto InDesign 

“Portfolio”

Corso 2019-2020
• My Book
• Annunci
• Trittico Parola
• Progetto “Sillabario”
• Pacchetto InDesign 

“Sillabario”

Corso 2018-2019
• My Book
• Annunci
• Trittico Parola
• Progetto “Abacedario”
• Pacchetto InDesign 

“Abacedario”

Anni Precedenti
• My Book
• Annunci
• Progetto “Bruce Mau”

 
La consegna deve essere fatta obbligatoriamente all’email del corso layoutct@gmail.com
entro e NON oltre le 23:59 di Domenica 14 Febbraio 2021. 
Il mancato invio dei file, entro il termine stabilito, porta all’esclusione dall’esame.

• Dato che l’esame sarà svolto Online NON è richiesta alcuna Stampa
• I file PDF devono essere inviati in formato “PDF Interattivo” a PAGINE SINGOLE. Quindi NON AFFIANCATE
• Se il peso di tutti i file supera i 20MB vi preghiamo di effettuare la consegna tramite WeTransfer
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Per l’esame verrà visionato anche il Pacchetto InDesign del Progetto Principale:
Progetto “Portfolio” (Corso 2020-21)
Progetto “Sillabario” (Corso 2019-20)
Progetto “Abacedario” (Corso 2018-19) 

Saranno controllati i vari aspetti tecnici affrontati durante il corso (Margini al vivo, Griglie, Testo Concatenato, 
Stili di Carattere, Stili di Paragrafo, Metodo colore, PPI/DPI delle immagini e Uso corretto dei file vettoriali ecc.)

Per evitare problemi di email pesanti l’invio del pacchetto, insieme ai vari PDF richiesti, dovete farlo senza generare 
la cartella “Links” che di norma contiene tutte le immagini che avete inserito nel progetto.
Vi alleghiamo uno screen delle cose da tenere spuntate dopo avere fatto “File -> Pacchetto”

PACCHETTO INDESIGN


