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Graficamente
PRIMI  PASSI  CON ILLUSTRATOR,  INDESIGN E  PHOTOSHOP

Il mondo della grafica è diventato ormai parte del nostro quotidiano. Sempre più spesso,
anche a chi non ha le competenze, viene chiesto di saper comunicare in modo accattivante
e convincente attraverso locandine, brochure o semplici immagini per i social network.
Questo corso vuole aiutare a muovere i primi passi nel mondo della grafica, fornendo le
basi e le tecniche fondamentali dei software Illustrator, Indesign e Photoshop per essere
autonomi e in grado di realizzare un semplice prodotto grafico. 

Interfaccia di Illustrator
Strumenti per la creazione di un flyer per la stampa
Grafica raster VS grafica vettoriale
Interfaccia di Photoshop e strumenti base per modificare le immagini
Interfaccia di Indesign
Strumenti base per la creazione di una brochure
Strumenti avanzati per la progettazione di un libro
La grafica per i social network

Francesca Peroni si laurea in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia. Dopo il conseguimento
dell’abilitazione alla professione, collabora con alcuni studi di architettura di Padova, all'interno del
quale segue lavori di progettazione grafica e di impaginazione di libri e brochure informative con
l’impiego di software professionali tra cui Indesign. Da gennaio 2018 si occupa della comunicazione e
progettazione grafica del Master di II livello in “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto”
dell’Università degli Studi di Padova.
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo online con i propri dati. Gli iscritti saranno contattati
per confermare la propria iscrizione e versare il contributo di partecipazione di 50 €.
È fortemente consigliato portare il proprio laptop. È possibile installare una versione di prova della
durata di 30 giorni del software utilizzato durante il corso.

COME PARTECIPARE

Per informazioni: padovapglabs@gmail.com

DOVE

QUANDO

PG Toselli 3.0, piazza Caduti della Resistenza, 7 - Padova

18 e 25 gennaio 2020 | 9:30 - 18:30


