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Codice: W001     Durata: 150 ore (di cui 120 in aula)

A chi e’ rivolto
Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire l'insieme delle capacità e competenze atte allo svolgimento delle 
numerose attività connesse alla figura professionale di web designer.

Contenuti
Introduzione alla grafica
I fondamenti del desktop publishing, I  font ,Le immagini vettoriali e bitmap, La scansione delle immagini, Il Corel 
Trace, Conversione da bitmap a vettoriale.

Gestione delle immagini bitmap con PhotoShop
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.

Gestione delle immagini vettoriali con 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

Internet ed i suoi servizi
Il World Wide Web, I browser,  I motori di ricerca, Promozione siti web, Inserirsi nei motori di ricerca, Analisi 
efficienza grafica e del codice, Pubblicizzare il proprio sito con i banner, Come fidelizzare il navigatore al sito, 
Verifica accessi e navigabilità del sito

Creazione di un sito web con HTML e PHP
Il linguaggio HTML, Uso di un editor testuale, La struttura di una pagina, Comandi per la costruzione di una 
pagina, Uso delle meta, Inserimento oggetti multimediali, Ottimizzazione del codice, Il linguaggio PHP

Integrazione di oggetti multimediali in un sito web con Macromedia Flash
La timeline e i frame, Usare i layer e le libraries, Strumenti di drawing e modellazione oggetti, Lavorare con 
gruppi, testo e bitmaps, Uso dei simboli e loro editazione, Esportazione nei diversi formati, Action Script

Prerequisiti
Nessuno.

Certificazioni
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica legalmente riconosciuto.

Costo
€ 2.000 esente IVA art.10.

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

 DESIGNER
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