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ADOBE CREATIVE CLOUD 
 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il corso è rivolto sia ai professionisti sia a tutti 

coloro che intendono approfondire le proprie 

conoscenze nella computer grafica. 

 

OBIETTIVI: 

Con questo corso di Adobe CREATIVE CLOUD, non 

diventerete dei grafici professionisti e nemmeno 

degli esperti, ma per chi si sta avventurando nel 

mondo della grafica sia tradizionale che su web, 

ma non conosce i mezzi per realizzarle, questo 

corso lo guiderà sull’utilizzo dei seguenti 3 

programmi della suite Adobe CREATIVE CLOUD: 

ILLUSTRATOR, INDESIGN e PHOTOSHOP.  

Nel corso si affronteranno gli aspetti fondamentali 

della PROGETTAZIONE GRAFICA, dalla creazione di  

immagini vettoriali, come scritte e loghi, 

all’impaginazione e creazione di documenti 

completi come cataloghi e brochure e alla 

realizzazione di fotoritocchi e fotocomposizioni 

adatte al mondo web e ai social networks.  

Al termine del corso gli allievi acquisiranno le 

nozioni di base per poter utilizzare i seguenti 3 

programmi ILLUSTRATOR, INDESIGN e 

PHOTOSHOP. 

 

PREREQUISITI: 

Concetti generali di informatica, minima 

esperienza operativa sul pc. 

 

 

DURATA: 36 ore 
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PROGRAMMA:  

ILLUSTRATOR 

- Impostazione Tavole di disegno, livelli e gruppi, 
strumenti di selezione e trasformazione, 
strumento penna (curve di Bézier), elaborazione 
tracciati 

- Ricalco dinamico, colori globali e Pantoni, 
sfumature, pennelli, pittura dinamica  

- Strumento trama, filtri e panoramica sugli 
effetti, pattern, strumenti di testo 

- Tracciati composti, maschere di ritaglio, stili di 
grafica ed effetti, formati di esportazione 

 

 
 

INDESIGN 

- Layout di pagina, gestione e numerazione 
pagine, pagine mastro, oggetto (cornice e 
contenuto), collegamenti, campioni e colori 
Pantone, sfumature e trasparenze. 

- Importazione del testo, stili di carattere, 
paragrafo e oggetto, sillabazione e caratteri 
speciali, impaginazione di un pieghevole 

- Tabelle, tabulazioni 
- Formati di esportazione, pacchetto e pdf 

esecutivo per la stampa e per la distribuzione su 
web 

 

 

 
PHOTOSHOP 

- Introduzione a Photoshop: come iniziare nel 

modo giusto. 

- Selezioni e tracciati 

- Maschere di livello 

- Strumento testo 

- Strumenti base ed essenziali per il fotoritocco 

- Usare e gestire i livelli in Photoshop 

- Regolare la luminosità, i colori, il contrasto e la 

saturazione- Effetti e Filtri 

- Formati dei file e loro caratteristiche 

- Salvare, archiviare e condividere le immagini. 

- Preparare immagini per il web 

 

 
 

DOCENTI: 

Docente esperto e libero professionista nel 

campo della grafica e della multimedialità. 

 

FINE CORSO:  

a chi avrà superato il 70% di frequenza del corso 

riceverà l’attestato. 

 

SEDE CORSO: 

CONSULT Srl – Via Santa Rosa, 44 – Zanè (VI) 
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