
 

Corso di elaborazione grafica e impaginazione 
Data di inizio: 8 Ottobre 2018, fine prevista 12 Dicembre 2018 

 

Corso di grafica e impaginazione con software del pacchetto Adobe: 

Photoshop, Illustrator, Indesign 

Metodologia 
Il metodo didattico fa ricorso a lezioni frontali alternate con esercitazioni  e/o prove pratiche.  
Il tempo dedicato alla didattica pratica ed esperienziale è circa del 60%. 
 
Il corso si compone di 3 moduli: 
 

Photoshop 
Photoshop è un software che permette elaborazione, esportazione, modifica e creazione di immagini in vari 
formati. 

Durata del modulo: 20 ore 

Principali argomenti trattatI: 
• Creazione fogli 
• I livelli 
• I colori 
• I righelli e le griglie 
• La creazione di elementi grafici 
• Modifica delle immagini 
• Effetti grafici 
• Scontorni 
• Modifica del colore e delle proprietà dell’immagine 
• Azioni automatizzate 

Illustrator 
Adobe Illustrator è un programma crea loghi, icone, per l'elaborazione di illustrazioni, schizzi, effetti tipografici e 
altre composizioni vettoriali  
 
Durata del modulo: 10 ore 

Principali argomenti trattati 
• Impostazioni generali del documento 
• Area di lavoro e Aree di lavoro multiple 
• Guide, griglie, guide sensibili e unità di misura 
• Bordi, divisione in porzioni per la stampa e preferenze 
• Importazione delle immagini e gestione dei collegamenti 
• Oggetti e immagini 
• Strumenti di disegno 



 

• Tracciati e puntatori 
• Trasformare gli oggetti  
• Disegnare con la penna 
• Elementi di tipografia 
• Gruppi, ordine, blocco 
• Combinazione di oggetti 
• Tracciati composti e fusioni 
• Salvataggio e modifica delle selezioni 
• Il formato Pdf e formati salvataggio 
• Lavorare con il colore 
• Strumenti: Lavorare con i livelli 
• Strumenti: Lavorare con i simboli 
• Trasparenza, sfumatura e pattern 
• Filtri ed effetti 
• Gli effetti di trasparenza 
• Metodi e fusione fra livelli 

InDesign 
InDesign è un programma di impaginazione professionale, rivolto all'editoria per la progettazione digitale e 
tipografica. Consente di progettare cataloghi, brochure, libri e di realizzare e pubblicare prodotti editoriali digitali 
per il web ed i dispositivi mobili 
 
Durata del modulo: 10 ore 

• Introduzione all’interfaccia di InDesign 
• Impostazione di un documento 
• Organizzare un documento usando i livelli 
• Inserire e importare il testo dalle modalità manuali a automatiche 
• Inserire le immagini modificarne alcuni dei parametri 
• Strumenti per la gestione del testo, collegamenti dei blocchi 
• Imparare a lavorare con gli stili 
• Il colore di Adobe InDesign 
• I formati di importazione ed esportazione di InDesign 
• Impostare preset di esportazione diretta in formato PDF 
• Impostare preset per la stampa 
• Raccogliere i dati per la stampa ed impostare le funzioni elementari di preflight 
• Stampa del file a 4 colori o con pantoni aggiuntivi 

  



 

Costo del corso 
610 € iva inclusa 

Minimo iscritti per la partenza del corso 5 

Dati di Fatturazione 
 

La fatturazione sarà effettuata da: 
 
Ditta Andrea Balboni  
Via Sanseverino 95 - 38122 - Trento (TN)  
P.iva 03237191204 - C.F. BLBNDR82B11A944A 

Luogo di svolgimento delle lezioni 
 

Presso Impact Hub 
Via Sanseverino 95 
38100 Trento 
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