Corso

Corso Photoshop

Informazioni generali
Descrizione del corso
Il percorso formativo mira a fornire una conoscenza approfondita nella gestione di
immagini bitmap, testo e vettori

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto a chi abbia una padronanza di base del personal computer e voglia
intraprendere un percorso formativo specializzante nell’ambito della manipolazione delle immagini

Ore stimate
12 ore, frequenza personalizzabile

Costo
35€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi

Software utilizzato
Adobe Photoshop

Certificazione conseguibile
Adobe Certified Associate (ACA)

Docente
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale e certificazione ACA

Sede
Milano e provincia o on-line, si valutano proposte su territorio nazionale

Iscrizioni ed informazioni
info@corsopc.it | 3286745829
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Contenuti del corso
Introduzione al 2D
Gestire al meglio le immagini fotografiche e la grafica 2D significa conoscere in maniera
approfondita le tecnologie che ne rendono possibile la visualizzazione

I punti trattati:
•
•

Breve storia di Adobe Photoshop
Caratteristiche delle immagini bitmap e metodi di colore

Introduzione a Photoshop
L’allievo sarà condotto attraverso un affascinante percorso formativo teso ad illustrare le
potenzialità di Photoshop che lo rendono uno strumento di lavoro eccezionale in più contesti

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche dell’interfaccia
Possibili scenari applicativi
Spiegazione dei diversi tipi di layout
Gestione dei menù
Uso degli strumenti e dei pannelli
Personalizzazione dell’interfaccia
Aprire, importare e salvare le immagini

Gestione dei livelli
In questa fase si familiarizzerà con gli elementi costitutivi di Photoshop, in modo tale che
l’allievo si renda indipendente nella gestione della sua funzionalità principale

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti di selezione
Maschera veloce
Creazione di nuovi livelli
Utilizzo degli effetti di livello
Utilizzo dei filtri
Gestire la fusione dei livelli
Canale alpha
Uso delle maschere
Ordinare e collegare i livelli
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Font ed impaginazione
L’allievo apprenderà come sfruttare il potente strumento testo di Photoshop ed a creare
impaginazioni professionali

I punti trattati:
•
•
•
•
•

Utilizzo dello strumento testo
Box per inserimento di testo
Applicazione di effetti sul testo
Conversione del testo in oggetto vettoriale
Applicare filtri sul testo

Strumenti di disegno
Per avere una visione completa delle funzionalità di Photoshop si mostrerà come gli
strumenti artistici possano arricchire qualunque progetto

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•

Le forme
Strumenti vettoriali
Modifica e deformazione del tracciato testo
Texture e colori di riempimento
Rasterizzazione dei vettori
I pennelli
Creazione e caricamento librerie

Fotoritocco
Gli elementi che verranno illustrati a chiusura del corso permetteranno di acquisire
competenze avanzate nell’elaborazione delle fotografie digitali

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correzione occhi rossi
Rimozione particolari fotografici
Rotazione e distorsione immagini
Gestione della cornice e dei trim
Lettura dell’istogramma
Correzione del contrasto e dell’esposizione
Rimozione dominanti di colore
Conversione bianco e nero
Conversione in bitonale
Restauro e pulizia delle immagini
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