
F O R MA Z I O N E

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Regione Umbria Provincia di Perugia

Codice: urata ore: 60 ore

Questo corso descrive in maniera particolareggiata tutte le principali funzioni presenti in Adobe  
Illustrator e in Photoshop.

A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a utenti fianli che vogliano specializzarsi nell'uso di Adobe Illustrator e 
Photoshop.

Contenuti
Photoshop
Introduzione a Photoshop , Il file, l’immagine, il colore e la risoluzione, Strumenti e menu, I livelli ed i 
canali, Le palette, Utilizzo degli strumenti di selezione e scontorno, La gestione del colore, Il testo in 
Photoshop, Salvataggio e stampa dell’immagine, Utilizzo degli strumenti pittorici e di ritocco, 
Creazione dei tracciati e loro gestione, Gestione avanzata delle selezioni, Il comando trasforma, La 
corretta gestione del flusso colore, Ottimizzazione dei colori tramite i canali e gli strumenti avanzati, 
Utilizzo e creazione di pennelli, pattern e texture, Batch, droplet ed actions, Forme Geometriche di 
disegno e i nuovi strumenti di testo, Utilizzo dei filtri e degli strumenti di scontorno e fluidifica, 
Photoshop per il Web

Illustrator
La grafica vettoriale, L'area di lavoro, L'uso degli strumenti di disegno, Il colore:  I sistemi colore, 
Cmyk, Rgb, Tabella Pantone, Come e quando usare i diversi sistemi, Le sfumature per creare una 
zona di luce o una zona di ombra, Orientare le sfumature, Predefinire l'intensita' e gli effetti delle 
sfumature, combinare le due funzioni, Elaborare un Testo: Scrivere su una curva, su una linea o 
all'interno di un box,Corpo, dimensione, interlinea, La palette carattere, Testo lineare ed in un blocco, 
Come rendere vettoriale il testo ovvero trattarlo come oggetto, Possibilità di deformare il testo, 
modificarlo, colorarlo, Importare il testo da un altro programma o da un altro documento, I livelli, 
Pagine master personalizzabili, I Modelli, Le griglie, Controlli ed informazioni.

Prerequisiti
Nessuno.

Certificazioni
NEL COSTO DEL CORSO E' COMPRESO UN VOUCHER PER SOSTENERE L'ESAME DI 
CERTIFICAZIONE ADOBE CERTIFIED EXPERT (ACE) PER ADOBE PHOTOSHOP.
L'esame di certificazione verrà sostenuto direttamente presso la nostra sede.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo  
€ 2.000 esente 

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.
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