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PROGRAMMA
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ADOBE PHOTOSHOP

- L'ambiente di lavoro
- Uso dei layers
- Selezioni
- Stili livello 
- Filtri 
- Strumenti 
- Concetti di base del fotomontaggio
- I livelli e le varie tipologie (pixel,    smart, 
testo, vettoriale)
-Concetto e salvataggio della trasparenza
- I metodi di fusione e loro utilizzo
- Operazioni tra i livelli (unione e 
collegamento)
- Le maschere di livello
- Le maschere di ritaglio
- Creazione di effetti attraverso le 
maschere
- Opacità del livello e opacità del 
riempimento
- Trasformazione di un livello e funzione 
warp
Montaggio in prospettiva
Distribuzione e allineamento dei livelli
Uso dei righelli
Gli stili di livello
Creazione di bordi, sfondi e elementi 
decorativi
Tecniche avanzate con gli stili di livello 

ADOBE ILLUSTRATOR

- L'interfaccia di Illustrator Cs3
- Gli strumenti
- Personalizzazione dell'area di  lavoro
- Salvataggio delle aree di lavoro
- Concetto di grafica vettoriale
- Differenze con la grafica bitmap
- Gli strumenti vettoriali e lo strumento 
penna
- Gestione dei tracciati di Illustrator Cs3
- Gli strumenti per la creazione di forme 
geometriche
- Le curve di beziér
- Strumenti per la trasformazione dei 
tracciati
- Involucri e distorsione dinamica
- Lo strumento fusione
- La palette dei colori
- Utilizzo delle librerie di colori
- Immissione di un testoUtilizzo generale 
dei filtri
- Applicazione alle immagini vettoriali
- Applicazione alle immagini bitmap

Nel costo sono compresi i costi del 
materiale didattico e di consumo.

Costo del corso/A carico del partecipante:  € 1200/€ 360 Durata ore: 80      


