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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
Assegnare parole chiave, classificare, etichettare e ricercare i file con Bridge, Automatizzare le 
operazioni lavorando in batch, Effettuare ritocchi alle immagini e applicare effetti speciali, Utilizzare 
le opzioni avanzate per la gestione del colore, Ottimizzare e salvare le immagini, Fuoco prospettico 
rivoluzionario, Controllo di più livelli Oggetti avanzati, Elaborazione multi-immagine dei file Raw di 
fotocamere digitali, Alterazione dell'immagine Riduzione avanzata del disturbo, Supporto a 32 bit di 
High Dynamic Range (HDR).

Illustrator
Le preferenze – avanzate, Sfumature e trama sfumata, Lavorare con i simboli, Effetti di dispersione 
per i simboli e applicazioni creative, I pattern, I pennelli, La palette Aspetto, gli stili grafici e gli effetti, 
La gestione dei “target”,  Le distorsioni, Gli strumenti "altera", Gli effetti 3D, Gli effetti di trasparenza, I 
grafici e gli effetti, per presentazioni creative, Ricalco dinamico, Pittura dinamica, Colore dinamico 
,Esportazione migliorata in Macromedia Flash (SWF),  Strumenti per il web,Esportare semplici 
animazioni in formato .SWF, Supporto di tutti i formati di grafica, Importare ed esportare in formato 
.PSD - integrazione con Adobe Photoshop, Stampa in porzioni.

Prerequisiti

Aver partecipato al corso “PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR CERTIFIED” o avere 
conoscenze equivalenti.

Certificazioni
NEL COSTO DEL CORSO E' COMPRESO UN VOUCHER PER SOSTENERE L'ESAME DI 
CERTIFICAZIONE ADOBE CERTIFIED EXPERT (ACE) PER ADOBE ILLUSTRATOR.
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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