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Corso di Adobe Photoshop Advanced
Adobe Photoshop è il software di elaborazione fotografica più conosciuto al mondo, un programma indispensabile per chiunque si trovi a dover
metter mano ad un’immagine.
Dal semplice bilanciamento dei colori o al ritaglio di una foto, fino ad arrivare al più spettacolare dei fotomontaggi, passando per post-produzioni
fashion e layout web le possibilità di questo software sono potenzialmente infinite.
Il Corso di Photoshop Advanced è rivolto a tutte le persone che vogliono
completare le proprie conoscenze tecniche e stilistiche sul più importante software di fotoritocco. Il Corso prevede un approfondimento tecnico
sulle funzionalità del software e sulle opzioni di settaggio di tutti gli strumenti, mirati al perfezionamento del ritocco fotografico e all’elaborazione di materiali grafici creativi e professionali, è il corso perfetto per chi
vuole essere veloce ed impeccabile.
Obiettivi Formativi: Il Corso di Grafica Advanced ha come obiettivo l’apprendimento completo del software Adobe Photoshop finalizzato all’elaborazione creativa delle immagini.
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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:
strumenti e funzioni base di
Adobe Photoshop
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
Adobe Photoshop
• Creazione e modifica
di una maschera di ritaglio
• Creazione e modifica
di una maschera di livello
• Selezioni e maschere di livello
• Livelli di regolazione
• Come interagiscono tra loro
maschere di livelo, maschere
di ritaglio e livelli di regolazione
• Ogetti avanzati

• Forme vettoriali predefinite

• Finitura lucida

• Strumento penna

• Sovrapposizione colore,
sfumatura e pattern

• Il tracciato come selezione
• Scontorno capelli, peli, pellicce
tramite canali, migliora bordo
e tecniche personalizzate
utilizzando i pennelli
• Smusso effetto rilievo
• Ombra esterna/interna

• Palette stili
• Creazione di scritte materiche
(fuoco, cuoio, metallo ecc...)
• Progettazione e realizzazione
di cover per libri, magazine,
cd, prodotti pubblicitari
e comunicazione di eventi

• Bagliore esterno/interno

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.

