
Corsi di Serigrafia 
Angelo Barzaghi

Costi e modalità

Corso Prima giornata (pratica):

Corso Seconda Giornata (Elaboraz.Grafica):

Corso di due giornate, pratica e grafica:

Costo corso €uro 150,00

Costo corso €uro 200,00

Costo Corso €uro 300,00

I prezzi sono IVA esclusi.
L’iscrizione al corso sarà effettiva a seguito 
presentazione del modulo allegato e dopo il
pagamento dell’intero importo mediante 
Bonifico Bancario, PayPal o in contanti il
primo giorno del Corso solo nel caso in cui
non si disponesse di un conto corrente o
previ accordi.



Ore 9_       Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto.

Ore 9,15_  Inizio corso e presentazioni.

Ore 9,30_ Descrizione e breve cenno storico sulla Serigrafia: il percorso 
evolutivo sia in termini di procedure che di finalità; verso quali mercati la serigrafia 
ha ancora un peso in termini di produzione e qualità.

Ore 9,50_ Brevi cenni di grafica finalizzata alla stampa: come impostare un 
software per la gestione di files vettoriali (scritte e loghi) per poter ottimizzare il 
flusso di lavoro in funzione delle fasi successive (creazione matrici e stampa).

Ore 10,30_ Pausa caffè

Ore 10,45_ Concetto di pellicola fotomeccanica: come procedere alla 
realizzazione, con quali mezzi, quali software e come attrezzarsi. Realizzazione di 
alcune pellicole con metodi diversi.

Ore 11,30_ Introduzione del concetto di matrice di stampa: il telaio serigrafico. 
Caratteristiche, quali cornici scegliere, quale filato (tessuto), rapporto tra numero 
di fili/cm e diametro del filo, rapporto con la qualità di stampa e la tipologia di 
inchiostro, importanza della corretta tensione, differenza tra tessuti bianchi e 
colorati. 
Fotoemulsioni, quali scegliere e perché. 

Ore 12,30_ Pausa pranzo.

Ore 14,00_ Pratica:  realizzazione telai, recupero matrice
stampa diretta su transfer e operazioni su richiesta. 
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Programma del Corso: giorno 1

I tempi e gli orari sono indicativi e possono subire variazioni in relazione 
alle esigenze del corso, alle domande che verranno poste e allo sviluppo 
dei vari argomenti. Alcuni psaggi saranno supportati da filmati o da 
azioni pratiche.



Ore 9_       Caffè di benvenuto.

Ore 9,15_  Inizio corso: Introduzione sugli spazi colore, profili colore.

Ore 9,30_ Photoshop ©: presentazione del software, impostazione profili colori e 
principali comandi.

Ore 9,50_ Creazione azioni per un flusso di lavoro rapido e performante.

Ore 10,30_ Pausa caffè

Ore 10,45_ Parametri necessari per la scelta di un file, corretta risoluzione, quali 
caratteristiche, estensioni da preferire, conformazione della struttura del file, 
procedure per impostare correttamente le selezioni colore sia su bianco che su 
colorato.

Ore 11,30_ Quadricromia o selezione colore a tinte coprenti? Criteri di scelta e 
valutazione dei file. 

Ore 12,30_ Pausa pranzo.

Ore 13,30_ Verifica del lavoro della mattinata: esecuzione di varie tipologie di 
separazione colori da Photoshop.

Ore 15,30_ pausa caffè

Ore 15,45_  Presentazione di SepartionStudio ©, software per la 
selezione colore automatizzata e dimostrazione sul funzionamento 
del RIP di stampa.

Ore 17,30_ Fine lavori e consegna degli attestati di
partecipazione.
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Programma del Corso: giorno 2

I tempi e gli orari sono indicativi e possono subire variazioni in relazione 
alle esigenze del corso, alle domande che verranno poste e allo sviluppo 
dei vari argomenti. Alcuni psaggi saranno supportati da filmati o da 
azioni pratiche.



Questo corso di serigrafia è pensato e strutturato per dare una informazione il più 
possibile completa sul percorso tecnico relativo alla serigrafia con cenni anche al mondo 
digitale.

Ogni argomento illustrato in linea teorica sarà supportato da una fase pratica così da 
poter avere un riscontro diretto  sulle procedure necessarie alla buona realizzazione di 
una stampa serigrafica su tutti i supporti, con particolare attenzione verso il settore 
tessile, a causa della sua variegata complessità.

Nel corso si utilizzeranno prevalentemente inchiostri di tipo Plastisol © pvc free e PF di 
nuova generazione, ma su richiesta o di iniziativa potranno essere realizzati lavori o 
prove stampa anche con inchiostri a base acqua e a solvente su diversi supporti quali 
carta, tessuti in nylon o poliammide etc. 

Il corso vuole portare a conoscenza dei partecipanti le peculiarità di questo mestiere, 
dando il più possibile una impronta professionale agli argomenti: questo corso è aperto a 
tutti, principianti e professionisti che volessero ampliare le proprie conoscenze tecniche o 
anche semplicemente confrontarsi con nuovi accorgimenti e software applcativi al fine di 
poter controllare, se non eseguire personalmente, tutte le fasi produttive, dalla 
elaborazione grafica alla corretta esecuzione della stampa finale.

Si consiglia di portare con sè un proprio pc/mac per seguire meglio soprattutto le fasi di 
elaborazione e settaggio dei software utilizzati. 

Ogni partecipante potrà proporre propri file per l’elaborazione e la discussione così da 
poter realizzare in aula le selezioni colore e la prestampa, pellicole comprese.

Il corso non è un «racconto» sulla Serigrafia, ma un’ occasione per
approfondire anche praticamente argomenti inerenti la stampa e la
prestampa: durante lo svolgimento del corso saranno 
quindi affrontati anche argomenti proposti dai partecipanti al fine di
dare un maggior valore alle due giornate. 

Al termine dei lavori verrà consegnato un attestato di partecipazione e
dei files contenenti i principali passaggi e azioni per la creazione di
un flusso di lavoro in Photoshop specifico per la prestampa.
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Finalità del corso
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Modulo di Iscrizione
Io Sottoscritta/o....................................................Indirizzo mail ............................................

recapito telefonico.......................................con la presente confermo iscrizione al corso di:  

? Serigrafia pratica della durata di 1 giorno al 
    costo di....................................................................................  €uro 150,00 + IVA

? Elaborazione grafica finalizzata alla stampa serigrafica 
    della durata di 1 giorno al costo di ..........................................  €uro 200,00 + IVA

? Corso di Serigrafia pratica + Corso di Elaborazione grafica
    della durata di 2 giorni al costo di............................................  €uro 300,00 + IVA

L’iscrizione avrà effetto al ricevimento del modulo di partecipazione debitamente compilato,
compresa la sezione liberatoria per la pubbicazione di evemtuale materiale fotografico a 
documentazione dell’evento.

La validità dell’iscrizione avrà corso al ricevimento del pagamento della somma relativa alla
tipologia di corso scelta.
Il pagamento dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data di inizio del corso e dovrà essere 
effettuato mediante le seguenti procedure:

1: Bonifico Bancario intestato a: AXP SRL        

                                                                                  

IBAN: IT86 X083 7432 9100 0000 3085 382

2. mediante pagamento sul conto Paypal intestato a AXP Srl      Email:  info@angelobarzaghi.it

3. Pagamento contanti prima dell’inizio del corso a seguito accordi.

In caso di richiesta di fattura ad azienda si prega indicare di seguito i dati

RAGIONE SOCIALE....................................................................................................................

VIA/PIAZZA......................................................................................N.Civico..............................

Città.................................................................................CAP........................Provincia...............

Partita IVA........................................................................



Liberatoria
.Bovisio Masciago, .....................

Il/La sottoscritt_...............................................................................................
Abitante in via ....................................Città........................... Prov. ..................

Nat_ a................................. il ....................................

con la presente
 AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini e o riprese video inerenti
le giornate di Corso che si terrà nei giorni 16 e 17 Aprile

dalle ore 9 :00 alle ore 18 :00 circa
nella località di Bovisio Masciago, Via San Michele del Carso 27

a solo scopo divulgativo e promozionale dell’evento in corso e senza fini di lucro.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano non saranno
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' future relative

a nuovi corsi di formazione o altri eventi legati alla grafica e al settore della stampa.
 In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 

conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del

trattamento dei Dati personali, presso
AXP Srl, via San Michele del Carso 27, CAP  20813 Bovisio Masciago.

Il titolare del trattamento dei Dati è 
Angelo Barzaghi,

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

........................................................................

Il fotografo/Responsabile(firma leggibile)

via San Michele del Carso 27, CAP  20813 Bovisio Masciago.
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