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Corso di Adobe Illustrator Basic
Adobe Illustrator è il software di elaborazione vettoriale più utilizzato nel
mondo della grafica e dell’ illustrazione digitale.
Creazione di loghi, icone, illustrazioni, realizzazione di grafici e fustelle di
ritaglio sono solo una piccola parte delle potenzialità di questo software
che basa il suo funzionamento sull’elaborazione di tracciati e forme geometriche.
Il Corso di Illustrator Basic è rivolto a tutti coloro che necessitano di apprendere le basi del software Adobe più utilizzato per la creazione e la
gestione di icone, illustrazioni vettoriali e piccoli strumenti editoriali.
È perfetto per chi ha bisogno di integrare queste conoscenze nel proprio
ambito lavorativo in modo semplice ed efficace senza dispersioni di tempo ed energie, o per chi vuole scoprire le basi dell’illustrazione vettoriale.
Obiettivi Formativi: Il Corso di Illustrator Basic ha come obiettivo l’apprendimento completo di tutte le funzioni e di tutti gli strumenti indispensabili del programma
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Durata:
4 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
299€ invece di 399€
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 Illustrator
• Introduzione al disegno vettoriale

• Filtri altera

• Sfumatura e trama sfumata

• Interfaccia del software

• Filtri distorci e trasforma

• Creazione e modifica di un
documento

• Effetti 3D

• Strumento pennello e pennello
tracciato chiuso

• Forme predefinite

• Espandi aspetto/oggetto

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

• Effetti raster
• Famiglie di font
• Strumento testo
• Conversione ed elaborazione del
testo in tracciato

• Strumento larghezza
• Strumenti gomma, cutter e forbici
• Ricalco dinamico
• Pittura dinamica
• Palette elaborazioni tracciati

• Palette e biblioteca campioni

• Progettazione e realizzazione di
illustrazioni vettoriali

• Palette colore e guida colore

• 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.

