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Giusto per introdurre il tema…
Lentamente muore
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca o colore dei vestiti,
chi non rischia,
chi non parla a chi non conosce.
Lentamente muore chi evita una passione,
chi vuole solo nero su bianco e i puntini sulle i
piuttosto che un insieme di emozioni;
emozioni che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbaglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti agli errori ed ai sentimenti!
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza,
chi rinuncia ad inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,

chi non trova grazia e pace in sè stesso.
Lentamente muore chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare,
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna.
Lentamente muore chi abbandona un progetto
prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli si chiedequalcosa che
conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo
di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare!
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.
Martha Medeiros, brasiliana di Porto Alegre
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MA CHI è COSTEI? Presentazione personale
Rischio e Opportunità
q Formazione umanistica
q 12 anni nell’editoria multimediale
q Da circa 5 anni autonoma: ho cambiato rotta,
cercando di cogliere l’occasione di cambiare in
senso vantaggioso per i miei veri interessi
q Cosa ho imparato nei primi 12 anni:
–
–
–
q

Flessibilità
Sottostima del proprio lavoro
Cosa non volevo

Cosa ho fatto dopo:
–
–
–
–

Incertezza…e ora?
Sì, mi formo! Master online e tanta, tanta
autoformazione
La Partita IVA…il salto nel buio non è poi così male
L’importante è cominciare con QUALCHE sicurezza
(ad es., una ditta che vi consideri i collaboratori
principali)
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1,2,3, VIA! Quale professione?
Lavoro in proprio VS lavoro sicuro
qLavoro

SICURO (?)

Pro:
– stipendio a fine mese
– Possibilità di programmare le spese
– Accesso al credito più semplice
ma…
• Sono pagato quanto valgo?
• Posso sviluppare le mie potenzialità?
• Vedo e gusto il risultato del mio lavoro?
• Vincolato a luogo e orario

qLavoro

IN PROPRIO
Pro:

– Viva la libertà… sono padrone del mio tempo!
– Potenzialità complete di sviluppo personale
– Soddisfazione professionale alta
ma…
– Incertezza economica e rischio
– Alta responsabilità personale
– Necessità di organizzarsi con rigore e saper
valutare le proprie forze reali
– Difficile accesso al credito
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1,2,3, VIA! Quale professione?
Ma io, chi sono e cosa voglio?
q
q
q

Le possibilità nel web oggi sono vaste, eccome!
Meglio scegliere quello che è più vicino alle proprie attitudini
personali
Occorre saper fare MOLTO, ma non è possibile saper fare TUTTO

Alcuni aspetti importanti

Il mercato, cosa richiede?
– Gli annunci di lavoro
– Linkedin cercare profili attinenti. Se ne trovano molti o pochi?
q Formarsi adeguatamente: la formazione permanente.
q Il fascino e la sfida di un lavoro nelle tecnologie informatiche:
il BETA PERPETUO. Non si è mai pronti, e non si smette mai di
crescere.
q Questo significa anche che non si devono temere gli SBAGLI.
q Nessuno ci forma al completo: le ossa si fanno sul campo!!
q
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La cassetta degli attrezzi: COSA occorre sapere
Ho deciso, si parte! Voglio essere grafico e Web designer…
ma da dove si comincia?
qSiti

Web: conoscere le piattaforme CMS principali
– Molto richieste Joomla e WordPress, oltre a Drupal e
Magento
qProgrammi grafici:
– Suite Adobe CS. Sono INDISPENSABILI Photoshop,
Illustrator, Indesign, Dreamweaver.
qLinguaggi:
– Html
– Css
– Javascript e fondamenti Php e mySql.
qSEO e promozione siti
– Google Analytics
– W3C validator
qCompetenze trasversali:
– La Lingua inglese è FONDAMENTALE per muoversi in
ambito informatico e nelle community open source
– Importante conoscere le regole di usabilità e
accessibilità
– Acquisire capacità di self-management (gestione del
tempo e dei progetti), e di relazione (Cliente e
collaboratori)
– Lavorare in Rete (Cloud) e in mobilità (tablet)
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In concreto… dove e come imparare?
I CMS
qVoglio

imparare a usare un CMS è prova a
scaricarlo dal sito e a seguire le guide della
community… via via che incontri un intoppo…
cerca, cerca cerca!!!
qIl

segreto è chiedere. Per questo l’Inglese e
la precisione nel linguaggio informatico è così
importante. Ci troviamo di continuo a chiedere in
questo tipo di professione!
qHo

difficoltà con l’Inglese… Allora, cerco, cerco
cerco! Wordreference è un’ottima risorsa online.
qNelle emergenze, anche il traduttore Google
può farci orientare in una pagina che..per noi è
arabo! ;)
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In concreto… dove e come imparare?
I Programmi di grafica editoriale e web
Design (Adobe)
qCon

un abbonamento mensile (per studenti ancora
più vantaggioso) si possono oggi installare tutti i
programmi dela Suite Adobe (Creative Cloud).
qApprendimento learning-by-doing:
– Adobe TV: ospita molti tutorial online
– Youtube: Quasi tutti i tutorial della rete
sono qui!
qApprendimento sistematico:
– La Certificazione ACA (Adobe Certified
Associate) è riconosciuta a livello
internazionale.
– La PC Academy permette di ottenere
Certificazioni a un buon rapporto qualità
prezzo. Corsi online ed esami in presenza.
– iTunesU: risorse gratuite dalle università.
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In concreto… dove e come imparare?
Le risorse gratuite e a pagamento online
qGrafica

qCMS

•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.vecteezy.com/
http://www.brusheezy.com/
http://www.dafont.com/
http://graphicriver.net/
http://www.pixartprinting.it/
http://www.pixabay.com
http://it.freepik.com/
http://www.tinypng.com

– template grafici
•
•
•
•

qHTML,

qSEO

e stampa online

http://www.joomspirit.com/
http://themeforest.net/
http://www.yootheme.com/
http://extensions.joomla.org/

CSS, Javascript e Jquery
•
•
•
•

http://www.w3schools.com/css/
http://jquery.com/
http://php.net/
http://www.html.it/

e Accessibilità

qUsabilità

•
•
•
•

http://www.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://www.google.it/intl/it/analytics/
http://www.html.it/guide/guida-accessibilita-dei-sitiweb-teorica/?cref=design

•

http://docenti.lett.unisi.it/files/39/1/8/1/
TestUtente.pdf
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In concreto… dove e come imparare?
Lavorare in Rete: la ‘Cloud’
qInviare

file gratuitamente fino a 2Gb: Wetransfer
(https://www.wetransfer.com/)
qArchiviare materiali:
Google Drive (https://www.google.com/drive/)
Dropbox (https://www.dropbox.com/)
q I calendari condivisi di Google Calendar
(https://www.google.com/calendar)
q I documenti condivisi di Google
https://www.google.com/drive/
q I libri di Google (http://books.google.it)
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Ci metto la faccia: l‘immagine personale

q
q

Il calzolaio ha le scarpe rotte…
meglio non sia così per noi…
Occorre elaborare anche per noi
un buon biglietto da visita, online
e su carta
–
–
–
–
–

Logo
Carta intestata per lettere e
fatture
Biglietto da visita
Sito web aggiornato collegato al
Blog o con un blog integrato
Pagina Facebook professionale
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Noioso, ma necessario: organizzare il proprio lavoro

q
q
q
q

Capire i propri tempi e individuare correttamente
le scadenze
Riuscire a quantificare economicamente il proprio
lavoro
Archiviare spese scaricabili, fatture e ricevute
(…meglio sentire il commercialista)
Fare più copie di backup dei propri lavori
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Capire i propri tempi e individuare correttamente le scadenze

q

Con un po’ di esperienza possiamo capire:
–
–
–

q

Quanto tempo ci metto a fare un dato lavoro
Quanto tempo effettivo ho nella giornata (tolti gli appuntamenti fuori e tutto il
resto...)
Quando dunque possiamo fissare la consegna con un cliente

È essenziale essere realistici e di parola
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Quanto vale il mio lavoro? Fare un preventivo
All’ora, 40-60 €
q Esistono dei tariffari più o meno codificati, ma non un Albo
q Non esiste un prezzo valido sempre e comunque: dipende anche
dal tipo di cliente che abbiamo davanti. In base al target abituale,
ognuno elabora un proprio sistema di tariffe.
q Conviene sempre avere un profilo accessibile alla fascia bassa,
soprattutto all’inizio, per ampliare la clientela.
q Trattare non deve significare svendersi… anche per rispetto del
mercato intorno a noi.
q Può essere utile fare una prima offerta leggermente
sovradimensionata, e poi…applicare uno sconto.
q Valutare con alcuni clienti di fiducia un rapporto basato
su un “conto aperto” con scadenze mensili.
q
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Un esempio pratico di preventivo con foglio di calcolo
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COME si usa ciò che sappiamo: le relazioni

q

q

Dal 2004, il Web è profondamente
cambiato: il 2.0, il Cluetrain
Manifesto
Il mondo Open Source e le licenze
Creative Commons per la
regolazione del riuso creativo di
opere dell'ingegno altrui nel pieno
rispetto delle leggi esistenti
–
–
–
–
–
–

Attribuzione
Attribuzione - Non opere derivate
Attribuzione - Non Commerciale
Attribuzione - Condividi allo stesso
modo
Attribuzione - Non opere derivate,
Non commerciale
Attribuzione - Non commerciale,
Condividi allo stesso modo
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Cos’è la “Social presence”

q
q

A condividere ci si guadagna. Il blog
personale.
La coerenza della presenza social
–
–
–
–

La Fan Page Fb (non il profilo personale)
Il canale YouTube
Gli altri Social Network: Twitter, Linkedin e co.
Conviene avere una presenza costante e
aggiornare il nostro profilo
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Una mappa Social (parziale!) del Web
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LA PROVA DEL FUOCO: Il confronto col cliente
q
q
q
q

Caratteri diversi, approcci diversi: diventare psicologi…
Il Cliente si aspetta di essere capito e accompagnato, portato su “un livello
più alto”.
Riunioni in presenza: sembra di perdere tempo, invece il contatto
personale è fondamentale per la buona riuscita
La fase delicata della demo
–
–
–
–

Non proposte infinite, massimo tre; personalizzare le proposte anche se mockup.
Non portare il lavoro troppo avanti, se ci sarà bisogno di rifarlo
Presentargli il lavoro e le possibilità anche OLTRE il suo bisogno primario
Andare alle riunioni forniti di tutti gli elementi hw/sw, e provarli prima
(password…)

Il cliente non va abbandonato
a se stesso: strategico
rendersi disponibili a un
Contratto di assistenza
a forfait (costo orario)
q Il Principio di Pareto
il 20% dei clienti acquisiti
produce l’80% del fatturato
q
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Il senso di un buon Design

Il Design di qualità è:
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Innovativo
Estetico
Non intrusivo
Onesto
Durevole
Esaustivo
Puro, semplice e pulito
Rende il prodotto utile
Rende il prodotto comprensibile
Rispetta l'ambiente
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Un logo che funziona deve essere….
Creatività a parte, ci sono dei requisiti fondamentali
che vanno tenuti presenti.
Un logo deve:
q

–
–
–
–
–
–
–

rappresentare l’azienda
trasmettere fiducia
essere memorabile
essere efficace anche senza colore
Un logo deve essere efficace anche se ridimensionato
Riproducibile per più usi e per più formati
Coerente al prodotto e alla ditta. Una ditta di
abbigliamento deve tenere conto che il logo si troverà
riprodotto soprattutto su delle etichette orizzontali...

Consigli pratici… l’esperienza insegna!
–
–
–
–

Partire da forme semplici, sono le forme "antiche" e
primordiali che ci portiamo dentro
Lavorare in bianco e nero
Non affidare la tenuta del logo a effetti quali tracce e
sfumature che non sono sempre riproducibili e
scompaiono nei formati piccoli o nel monocolore
La semplicità non è affatto facile. Si arriva spesso a una
grande semplicità dopo aver tolto tonnellate di inutilità
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La fase creativa: il Brainstorming
q

Il brainstorming (letteralmente tempesta cerebrale, semanticamente
tempesta di idee) è una tecnica di creatività di gruppo per far emergere idee
volte alla risoluzione di un problema. Il brainstorming ha molte applicazioni
pratiche, ma il suo maggiore uso riguarda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo sviluppo di nuovi prodotti - ottenendo idee per nuovi
prodotti e migliorando i prodotti esistenti
Pubblicità - sviluppando idee per campagne pubblicitarie
Risoluzione di un problema - analizzando dati, cause,
soluzioni alternative, analisi di impatto, valutazioni
Gestione di processi - trovando sistemi per migliorare gli
affari e i processi di produzione
Gestione di progetti - identificando gli obiettivi del cliente, i
rischi, le variabili, le risorse, i ruoli e le responsabilità, ecc.
La costruzione di un team - generando condivisione e
discussione di idee per stimolare i partecipanti a pensare
Business planning – sviluppando e migliorando l'idea di un
prodotto.
Creazione artistica

(http://it.wikipedia.org/wiki/Brainstorming)

23 /28

La fase creativa: il metodo della Mappa Mentale
q

Grazie alla mappa mentale realizzata con un’applicazione web gratuita
(mindmeister) ho potuto capire che le prove iniziali non rispecchiavano il
vero carattere del cliente e della sua attività (counseling e
memorizzazione)
Prime prove

Immagine finale
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Un esempio di lavoro creativo in team: il logo Rio 2016

Video

h.p://brazign.com/making-of-rio-2016olympic-games-logo
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Linkografia
q

q
q

q

q

Annunci di lavoro
– http://www.kijiji.it/
– http://www.monster.it/
– http://www.lavoro.org/
– http://www.bachecauniversitaria.it/
– http://www.infojobs.it/
– https://it.indeed.com/
– Network professionali
– http://it.linkedin.com/
Marketplace domanda / offerta
– http://www.twago.it/
CMS
– http://www.joomla.it/
– http://extensions.joomla.org/
– http://it.wordpress.com/
– http://www.magentocommerce.com/it/
– http://drupal.org/
– https://www.prestashop.com/it
Formazione
– http://tv.adobe.com/product/creative-suitedesign-and-web-premium/
– http://www.pcacademy.it/
– http://www.adobe.com/it/education/
resources/certificate-programs.html

–

q

q

q

q

q

CMS

http://www.slideshare.net/

–
http://www.joomspirit.com/
–
http://themeforest.net/
–
http://www.yootheme.com/
–
http://extensions.joomla.org/
SEO e Validazione
–
http://www.w3.org/
–
http://validator.w3.org/
–
http://www.google.it/intl/it/analytics/
Lingua inglese
– http://translate.google.it/
– http://www.wordreference.com/
Web 2.0
– http://www.mestierediscrivere.com/articolo/
Tesi
– http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
Copyright
– http://www.creativecommons.it/
–
http://it.wikipedia.org/wiki/
Creative_Commons

Risorse grafiche
– http://www.vecteezy.com/
– http://www.brusheezy.com/
– http://www.dafont.com/
– http://www.mindmeister.com/
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Ciao, Ciao!

Grazie per l’attenzione!
www.caterinacirri.it
info@caterinacirri.it
+39.3200138762
+39.055-9060694
skype caterina23061
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