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CERTIFICAZIONE ACE (Adobe Certified Expert) per ADOBE PHOTOSHOP

CorelDRAW
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Codice: G003 Durata: 60 ore

A chi e’ rivolto
Questo corso è rivolto a utenti finali che vogliano specializzarsi nell'uso di Corel Draw e Photoshop.

Contenuti
Corel Draw
L'Ambiente di lavoro di Corel Draw e le barre di strumenti, Modalità di visualizzazione e uso dello zoom, 
Concetto di oggetto e sue proprietà, Operazioni di base sugli oggetti: selezione, spostamento, rotazione, 
ridimensionamento, copia, allineamento, distribuzione, raggruppamento, Strumenti di base: rettangolo, ellisse, 
linea, ecc. , Contorni e riempimento: forma, spessore, colore, Lavorare con i testi: creazione e modifica, testi 
grafici e paragrafi, Bloccaggio degli oggetti, Commandi aggancia: Linee Guida e Griglia, Strumenti Avanzati: 
ombra discendente, distorsione interattiva, ecc.,  Strumento di Modellazione ed operazioni sui nodi, Effetti 
speciali: involucro, fusione, prospettiva, estrusione 3D, effetto lenter, Documenti con pagine multiple, Griglia e 
linee guida, Uso degli stili, Utilizzo mirato a Internet,  Trattamento delle immagini Bitmap ed effetti speciali sulle 
Bitmap, Importazione ed Esportazione nei vari formati grafici, Opzioni avanzate di Stampa

Photoshop
Nozioni di base sull'immagine bitmap, Concetto di risoluzione e profondità di bit, I formati dei file e i metodi di 
colore di Photoshop, Panoramica sugli strumenti e l'aiuto, Personalizzare l'area di lavoro e gli strumenti 
predefiniti,  Strumenti per la visualizzazione e navigazione: Zoom e Mano, Adobe Bridge: caratteristiche 
principali, Capire e inserire i metadati, Aprire e salvare un'immagine, Nozioni di correzione tonale: Livelli e 
Curve, Nozione di correzione del colore, RGB vs CMYK, Strumenti di controllo colore: tonalità/saturazione, 
bilanciamento colore ecc., Regolazioni Automatiche, Ritagliare e raddrizzare un'immagine, La maschera di 
contrasto, Livelli e Canali, Usare i Livelli e i set di livelli, Gli stili di livello, I livelli Forma, Le maschere di livello: 
tecniche di base, Usare la Palette Storia e il Pennello Storia, Usare gli Strumenti per la correzione dell'immagine: 
Sfoca, Contrasta, Brucia ecc, Le selezioni, Sfumatura e anti-alias, Gli strumenti di selezione, La Maschera 
Veloce, Salvare la selezione, Il menù Selezione: Estendi, Simile, Modifica e Intervallo Colori, Il comando Estrai, 
Usare lo strumento penna per eseguire uno scontorno, Cenni sulle forme vettoriali, Strumenti di Pittura, 
Strumenti di fotoritocco: Toppa, Pennello Correttivo ecc., Tecniche di fotomontaggio, Tecniche di scansione e 
pulizia dell'immagine, Gli strumenti per i fotografi: filtri, luci e ombre, sfocatura ecc., Panoramica sui filtri e 
Galleria Filtri, Usare le azioni predefinite, Creare un'azione

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 IVA art.10.

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.Il corso è  

 PHOTOSHOP

CERTIFIED

EXPERT FORMAZIONE
Via Petroni, 12 - Terni - Tel. 0744 402471

Via Martiri dei Lager, 102 - Perugia - Tel. 075 3722492
www.expertformazione.it    E-mail:info@expertformazione.it
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