Corsi di Grafica e Fotografia
Via di Rebibbia, 119
00156 Roma - M Rebibbia
Lunedì/Venerdì - 10/18

Corso di Grafica Basic
La Grafica è la più complessa disciplina della Arti Visive, è un processo creativo che ha come scopo finale la comunicazione visiva di un messaggio.
Il Grafico è tanto artista quanto professionista, è una figura professionale
versatile e moderna in grado di progettare, creare e gestire progetti che
spaziano dalla semplice brochure alla più complessa strategia pubblicitaria.
Il Corso di Grafica Basic è rivolto a tutte le persone che hanno necessità
di apprendere i fondamenti dei software di elaborazione grafica, Adobe
Photoshop per la gestione delle immagini fotografiche, Adobe Illustrator
per le immagini vettoriali e Adobe InDesign per l’impaginazione.
È l’ideale per chi ha bisogno di integrare queste competenze nel proprio
ambito lavorativo in modo semplice e veloce senza dispersioni di tempo
ed energie, o per chi vuole gettare le fondamenta di un percorso formativo più articolato.
Obiettivi Formativi: Il Corso di Grafica Basic ha come obiettivo l’apprendimento completo di tutte le funzioni e di tutti gli strumenti indispensabili
dei software Photoshop, Illustrator e InDesign.
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Durata:
12 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
499€ invece di 599€
Requisiti di partecipazione:
nessuno, il corso inizia
dalle basi
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

• Differenze tra immagini raster
e vettoriali

• Introduzione al disegno vettoriale

• Introduzione all’impaginazione

• Differenze tra metodi colore
per la stampa e per il web

• Interfaccia del software

• Interfacci del software

• Creazione e modifica di un
documento

• Creazione di un nuovo documento

• Forme predefinite

• Margini e colonne

• Dimensione, risoluzione
e ricampionamento
• Interfaccia del software
• Creazione e modifica
di un nuovo documento
• Apertura e inserimento
di un’immagine

• Livelli e sottolivelli
• Strumento penna
• Strumento selezione e selezione
diretta
• Colore traccia e riempimento

• Palette pagine
• Box di testo e testo concatenato
• Opzioni cornici di testo
• Gestione del testo e dei paragrafi
• Inserimento delle immagini
• Adattamenti automatici delle
immagini

• Strumento taglierina

• Palette traccia

• Strumento di selezione

• Filtri altera

• Modifica e trasformazione
di una selezione

• Filtri distorci e trasforma

• Trasfomazioni base
del contenuto di un livello

• Effetti raster

• Numerazione automatica delle
pagine

• Espandi aspetto/oggetto

• Divisione in sezioni

• Famiglie di font

• Gestione delle pagine

• Strumento testo

• Testo su tracciato e in area

• Conversione ed elaborazione del
testo in tracciato

• Contorna con testo

• Palette e biblioteca campioni

• Stili di paragrafo

• Palette livelli
• Creazione e applicazione
di un pattern
• Alterazione del contenuto
di un livello
• Palette storia
• Strumento pennello
• Maschera veloce
• Regolazioni fotografiche
• Strumento timbro clone
• Strumento pennello correttivo
• Strumento toppa
• Strumenti sfoca, nitidezza
e sfumino
• Strumenti brucia, spugna, scherma
• Progettazione e realizzazione di
locandine, flyer e piccoli fotoritocchi
• Formati di salvataggio dei file

• Effetti 3D

• Palette colore e guida colore
• Sfumatura e trama sfumata
• Strumento pennello e pennello
tracciato chiuso
• Strumento larghezza
• Strumenti gomma, cutter e forbici
• Ricalco dinamico

• Palette collegamenti
• Pagine Mastro

• Stili di carattere
• Forme predefinite
• Creazione e gestione delle tabelle
• Preparazione del documento per la
stampa
• Esportazione di una presentazione
• Progettazione e creazione di piccoli
strumenti editoriali

• Pittura dinamica
• Palette elaborazioni tracciati
• Progettazione e realizzazione di
illustrazioni vettoriali
• Formati di salvataggio dei file

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

